
 

CORSO ADOBE PHOTOSHOP

dal 02/04/2020 al 30/04/2020

€ 300 / € 270 se prenoti entro il 12-3

  

Stato del Viaggio: In Programmazione

La post-produzione professionale della fotografia

Photoshop è il miglior software per la progettazione grafica e l'elaborazione delle immagini, il cuore pulsante di
tutti i progetti creativi, dal fotoritocco alla creazione di composizioni, fino alla pittura digitale, all’animazione e al
graphic design. Photoshop è diventato quindi uno strumento indispensabile per gli amanti della fotografia che
vogliono rendere i propri scatti digitali più accattivanti e performanti, perchè sappiamo quanto sia importante,
stampare o pubblicare sul web e nei social, foto di qualità!

A chi è rivolto 
Il corso è adatto a tutti gli appassionati, privati e professionisti che vogliono concretamente acquisire le tecniche
fondamentali di elaborazione immagine e di fotoritocco.

Obiettivi
Il corso proposto ha l’obiettivo di mettere in grado l’utente di operare nell’ambito della fotografia digitale,
utilizzando professionalmente i comandi e gli strumenti messi a disposizione da Photoshop per l'elaborazione delle
immagini. A fine corso il partecipante sarà in grado di gestire autonomamente la correzione e il ritocco delle
immagini.

Calendario della Attività e Orario 
Il programma degli 8 incontri del corso è il seguente:
 Data (2020) orario Attività

 giovedì    2 aprile   20:30/23:00  I lezione teorica

 giovedì    9 aprile   20:30/23:00  II lezione teorica 
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Data (2020) orario Attività
 martedì  14 aprile           20:30/23:00                      III lezione teorica e pratica

 giovedì   16 aprile   20:30/23:00    IV lezione teorica e pratica

 martedì  21 aprile   20:30/23:00  V lezione teorica e pratica

 giovedì   23 aprile   20:30/23:00  VI lezione teorica e pratica    

 martedì  28  aprile   20:30/23:00  VII lezione teorica e pratica

 giovedì   30  aprile   20:30/23:00  VIII lezione teorica e pratica

N.B. Oltre alle date in programma potremmo attivare il corso anche in altri periodi in base alle richieste, quindi vi
preghiamo di contattarci comunque, se interessati a partecipare al corso. Le suddette date e orari potranno subire
variazioni in base alle esigenze tecnico-logistiche del gruppo ma verranno concordate, man mano, durante lo
svolgimento del corso!

Argomenti trattati:
Introduzione: Informazioni sulla grafica vettoriale e grafica bitmap. Le dimensioni di stampa e la risoluzione. I
modelli di colore (profili colore, sRGB, RGB, CMYK).
Concetti base della stampa.
Photoshop CS: Panoramica sulle potenzialità del programma. Formati dei file immagini. L’area di lavoro. Camera
RAW. Le selezioni. I livelli. Maschere e canali.
Selezioni con lo strumento penna. Uso avanzato dei livelli. Gli effetti speciali. Tecniche di miglioramento delle
immagini: Contrasto e luminosità, bilanciamento dei colori, nitidezza, ritoccare, colorare e modificare.

Esercitazioni pratiche:

    Ambiente di lavoro (impostazioni)
    Regolazioni di base luminosità, contrasto e colore
    Lavorare con i livelli e le selezioni.
    Utilizzare maschere di livello e maschere veloci.
    Utilizzare maschere di ritaglio.
    Utilizzare i livelli per la composizione
    Definire tracciati, riempimenti, pattern, sfumature.
    Lavorare con i Canali.
    Selezione di elementi complessi delle immagini.
    Riposizionare ed alterare gli oggetti.
    Effetti sui testi.
    I filtri.
    La correzione del colore.
    Il ritocco e la correzione di immagini.
    I livelli di annullamento consentiti dalla funzione storia.
    Importare ed esportare disegni e immagini.
    Preparare le immagini per il Web.

Struttura del corso
Il corso comprende n. 8 incontri serali, della durata di 2 e 1/2 ore ciascuno e ad ogni partecipante verrà consegnato
l'attestato finale al completamento del corso

Numero dei partecipanti
Il numero massimo dei partecipanti sarà di N. 10 corsisti (minimo 6) in modo da permettere un migliore
apprendimento e garantire ad ogni partecipante di essere seguito a dovere nelle lezioni pratiche.

Docente
Il docente di comprovata esperienza nel campo grafico e pubblicitario, è stato fino allo scorso anno docente presso
l’Università L.A.B.A. (Libera Accademia delle Belle Arti)  di “Elaborazione Digitale dell’Immagine” ed esperto di
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Grafica per diversi Enti di Formazione di Rimini.

Prerequisiti
Per partecipare al corso è richiesta una buona conoscenza o almeno basilare dell’utilizzo del computer ed è
indispensabile un PC portatile  con Adobe Photoshop CS5 o superiore già installato altrimenti si utilizzerà la
versione prova. Potremo eventualmente mettere a disposizione, su richiesta, solo qualche computer per coloro che
hanno solo il PC fisso a casa! Non è necessario possedere nessun altro strumento/materiale.

Luogo
Il corso si terrà presso l’aula didattica dell'agenzia in Piazzale Caduti di Cefalonia, 15a Rimini (con ampio
parcheggio)

Iscrizioni
Il corso verrà confermato con un numero di almeno 6 partecipanti entro il 10 maggio
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento dell'acconto/saldo solo alla conferma del corso
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