
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOSHOP E ILLUSTRATOR 

 

I principali utilizzi dei più famosi programmi per la grafica  
e come integrarli con le diverse app per risultati sorprendenti. 

 
 
 

PERCHÉ FREQUENTARE IL CORSO? 

Il corso insegna tutto quello che c’è da sapere sui principali programmi di 

grafica: 

- con Photoshop si lavorerà sulla fotografia con composizioni, selezioni e 

ritagli. Imparerai a correggere le imperfezioni, le esposizioni, i chiaro/scuri e 

le dominanti di colore, creare effetti speciali di colorazione e viraggi 

fotografici. Infine, conoscerai utili programmi/app che, integrati a 

Photoshop ti permetteranno di sfruttarne al meglio le potenzialità; 

- con Adobe Illustrator, il software più utilizzato in ambito professionale,  

imparerai a creare loghi, icone, semplici illustrazioni ed impaginare testi e 

immagini per brochure, volantini, grafica per siti web e social media. 

 

CONTENUTI 

È possibile frequentare l’intero corso oppure i singoli moduli. 

 

Mod. 1- Photoshop (16 ore) 

 Funzionalità del programma 
 L’area di lavoro e gli strumenti 
 Metodi di colore 
 Regolazione colore: ombre e luci, bianco e nero, esposizione 
 Fotoritocco 
 Fotomontaggio 
 Ottimizzazione delle immagini per il web 
 Automatizzazione delle operazioni tramite il pannello azioni 
 Integrazione tra Photoshop e programmi/app disponibili per la grafica 

 
Mod. 2- Illustrator (16 ore) 

 Funzionalità del programma 

 L’area di lavoro e gli strumenti 

 Metodi di colore 

 Principali strumenti di disegno vettoriale 

 Disegnare loghi/icone 

 Testo e sua formattazione 

 Tecniche di impaginazione per la stampa e per il web 

 Ottimizzazione delle immagini per il web 

 Integrazione tra Illustrator e Photoshop 

 

DURATA  

32 ore 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni, tutte pratiche, si svolgono in un laboratorio informatico attrezzato 

con postazioni individuali e software Adobe Design e Web Premium CS 6. 

Ogni partecipante, sotto la guida della docente Barbara Marini svolgerà 

esercizi di riparazione, correzione ed ottimizzazione delle immagini, effetti 

cromatici e fotografici su immagini, fotomontaggio. 

 

 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 

 Kit didattico composto da cartellina, block notes, penna. 
 Dispensa sui diversi argomenti del corso. 

 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’ultimo giorno di corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza che 

mette in evidenza i nuovi contenuti appresi.  

 

 

ASSISTENZA POST CORSO (Su richiesta) 

 Accesso ai servizi di Cescot Lavoro (tirocini, segnalazioni ad 

aziende che ricercano personale, colloquio individuale)  

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot-

rimini.com/it/corsi/lista/, accedi all’area riservata per l’iscrizione 

e il pagamento, beneficiando di uno speciale sconto. 

 Iscrizioni in sede: presso la segreteria del Cescot in Via Clementini 

31.  

Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie opzioni: 

contanti, bancomat, carta di credito, assegno.  

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Per l’intero corso (32 ore): € 320,00 (Iva inclusa) 

Per i singoli moduli: 

Mod. 1 (16 ore): 200,00 (Iva inclusa) 
Mod. 2 (16 ore): 200,00 (Iva inclusa) 
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