CORSO DI grafica DIGITALE - photoshop e indesign per interior designer

Software: Photoshop e InDesign
Durata

Frequenza

Giorni

Orario

20 ore

5 lezioni

giov-ven

17.00 - 21.00

Costo

Dove

€ 370 + iva

Parma

In brief
Obiettivi
Attraverso la conoscenza delle principali funzioni di due importantissimi software come
Photoshop e InDesign e grazie trattazione mirata delle enormi potenzialità degli stessi, il
Corso di grafica digitale – Photoshop e Indesign permette di ottenere le competenze
necessarie per l’elaborazione e la post-produzione di immagini e la realizzazione di elaborati
grafici destinati alla stampa, al web e ai dispositivi mobili. Focus principale: la creazione di
tavole di progetto, portfolio, documenti multi-pagina per presentazioni, brochure, album
fotografici, cataloghi ecc.
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Destinatari
Il Corso di grafica digitale – Photoshop e Indesign si rivolge a tutti coloro che, per esigenze
professionali o interesse personale, abbiano necessità di realizzare tavole o documenti
attraverso la corretta gestione e impaginazione di immagini e testi, e che possano
rappresentare qualità e professionalità nel lavoro.
In particolare il corso è destinato a studenti e tecnici in ambito edile e architettonico che
vogliano migliorare o aggiornare le proprie competenze con l’accesso a strumenti di disegno
digitale a larga diffusione, richiesti nella maggior parte delle attività professionali legate al
settore.
Sistemi operativi
Apple macOS e Microsoft Windows
Requisiti
Per partecipare al Corso di grafica digitale – Photoshop e Indesign non sono richiesti requisiti
o titoli di studio specifici. E’ consigliata una conoscenza di base dell’uso del computer e
necessario disporre di un pc portatile.
Attestazione e validità
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza a dimostrazione dei temi trattati
e delle competenze acquisite
PHOTOSHOP. ELABORAZIONE, POST-PRODUZIONE E PREPARAZIONE DELLE
IMMAGINI
Obiettivi
Il corso permette di acquisire le nozioni fondamentali per la lavorazione di immagini destinate
alla stampa, al web o ai social network
Argomenti trattati
* le caratteristiche di un'immagine in formato digitale e principali formati: Gif, Tiff, Jpeg,
Psd
* Interfaccia di photoshop: area di lavoro, menu, strumenti.
* Creazione di un nuovo file: nome, dimensioni, risoluzione, metodo colore.
* I principali strumenti di Photoshop: le palette, i canali, i tracciati, la storia, i colori, i
livelli (creazione, eliminazione, modifica), il carattere e il paragrafo, le maschere di
livello.
* Strumenti di selezione, ritaglio e scontorno: selezione, lazo, bacchetta magica,
strumento di ritaglio, utilizzo delle maschere di livello
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Strumenti di colorazione: gradienti, penna, aerografo, pennelli.
Strumenti di ritocco: regolazione livelli, curve, bilanciamento colore, luminosita e
contrasto, saturazione.
Principali filtri.
Gli stili livello: opzioni di fusione, ombra esterna, ombra interna, bagliore esterno,
bagliore interno, smusso ed effetto rilievo, finitura lucida, sovrapposizione colore.
Gestione della stampa.

Esercitazioni pratiche in aula.
Si effettueranno esercitazioni in aula per mettere subito in pratica quanto appreso durante la
lezione.
Metodologia didattica
Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula al pc con software Photoshop installato nella versione
di prova gratuita più recente disponibile.
INDESIGN. CREAZIONE DI LAYOUT PER TAVOLE DI PROGETTO, BROCHURE,
PORTFOLIO, CATALOGHI ECC. ADATTI ALLA STAMPA O AL WEB
Obiettivi
Attraverso lo studio e la conoscenza del software di Adobe InDesign, il corso permette di
acquisire le nozioni necessarie per la creazione di elaborati grafici (tavole di progetto,
brochure, volantini, portfolio ecc.) in modo creativo e professionale.
Nel mondo lavorativo attuale la comunicazione è elemento fondamentale che rende
necessario l’utilizzo di strumenti versatili e di facile comprensione che permettano di
rappresentare, raccontare, testimoniare e valorizzare in autonomia il proprio “talento”.
Argomenti trattati
1° Parte: la tavola di progetto. Impaginazione di elaborati grafici di varia natura arricchiti da
testi, immagini 3d, fotografie ecc.
* Introduzione a InDesign
* Impostazione di un nuovo documento: layout, griglie e guide
* Importazione ed elaborazione di immagini
* Inserimento e modifica dei testi
* Elaborazione di forme, elementi grafici, colori
* Applicazione di effetti
2° Parte: portfolio e brochure. Realizzazione di un documento multipagina per una
presentazione/brochure/album/catalogo ecc.
* Impostazione del file multipagina
* Organizzazione del documento con le Pagine Mastro
* Gestione di immagini ed elementi grafici su più pagine
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Gestione degli stili di testo
Esportazione e formati di stampa

Esercitazioni pratiche in aula
Si effettueranno esercitazioni in aula per mettere subito in pratica quanto appreso durante la
lezione.
Metodologia didattica
Lezioni teoriche ed esercitazioni in aula al pc con software Adobe InDesign installato nella
versione di prova gratuita più recente disponibile.
Frequenza
Infrasettimanale il giovedì e il venerdì
5 lezioni di 4 ore ciascuna dalle ore 17 alle ore 21 per un totale di 20 ore
Calendario lezioni
LEZIONE 1 – giovedì
LEZIONE 2 – venerdì
LEZIONE 3 – giovedì
LEZIONE 4 – venerdì
LEZIONE 5 – giovedì

Docenti
Architetto Silvia Piccioni
Architetto Vanessa Passalacqua
Materiale didattico
Saranno consegnate dispense relative agli argomenti trattati.
Sede
Il Corso di grafica digitale – Photoshop e Indesign si svolgerà a Parma presso la sede
dell’organizzazione in b.go Trinità 2 – In centro storico nella zona del Duomo, a due passi dalla
stazione e dal parcheggio DUC.
Costo
€ 50,00 + iva (quota di iscrizione) + 320,00 + iva (quota corso)
Partecipanti
Min 4 Max 10
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci:
Tel. 388.9254437
Mail: accademia@emanuelazolesi.com
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