CORSO DI
ADOBE INDESIGN
IMPAGINAZIONE E PROGETTAZIONE
DI LAYOUT.

Il corso di Adobe InDesign di IkonArt Academy ti
consentirà di realizzare in autonomia impaginazione
grafica e layout per ogni tipologia di prodotto grafico, per
la stampa o per l’utilizzo in formato digitale sul web:
impara tutto quello che ti serve per creare poster, libri,
riviste digitali, eBook, PDF interattivi e non solo.
Adobe InDesign è il programma di impaginazione
professionale leader del settore, che permette di ottenere
prodotti di elevata qualità integrando perfettamente testo
e immagini. Uno dei punti di forza del software è la sua
intuitiva gestione multi pagina: InDesign è lo strumento
perfetto per chiunque debba progettare documenti
articolati su molte pagine come cataloghi, brochure e
riviste.
Di seguito il programma del corso collettivo organizzato
in aula.
Per qualunque informazione sulla formazione a distanza
o sul corso personalizzato Adobe InDesign non esitare a
contattarci.

PROGRAMMA DEL CORSO

PREZZO CORSO COLLETTIVO

€ 259,00
Contattaci
prezzi IVA esclusa

8 ottobre
7 lezioni (14 ore)
lunedì e mercoledì
18.30-20.30
26, 28 novembre, 3, 5, 10,
12, 17 dicembre
Chiusura iscrizioni
novembre 2018

21

GLI STRUMENTI DI TRASFORMAZIONE LIBERA
- Ruota, scala, inclina
- I livelli
- Palette
- Allineamenti
- Visualizzazione degli elementi: zoom, anteprima, guide
e margini

Promozioni

- sconto di € 30,00
per chi partecipa con il

proprio notebook e software
installati.
IMPOSTARE UN DOCUMENTO A FOGLIO SINGOLO
- Configurazione del documento
- Impostazione e caricamento degli elementi
- Impaginazione

IMPOSTARE UN DOCUMENTO A PIU' PAGINE
- Configurazione
- Strumenti automatici: numerazione, intestazione, piè di
pagina
- Impostazione della pagina mastro
- Utilizzo della pagina mastro

- sconto del 15%*
per gruppi di 2 o più persone
della stessa azienda.
- sconto del 10%*
per ex clienti Ikonart
Academy, previa richiesta
telefonica.
* Offerte non cumulabili tra
loro o con altre promozioni in
corso, incluso sconto per
accesso anticipato.

LAVORARE CON IL TESTO
Modalità
- Gestione del testo: inserimento, importazione, modifica
- Collegamento dei blocchi di testo tra pagine
- Gli stili di carattere e di paragrafo

GLI ELEMENTI GRAFICI DEL FILE
- I tracciati vettoriali
- Le immagini: caricamento e posizionameto
- Effetti speciali: la trasparenza e l’alone

Corso collettivo:
Dettagli
Corso personalizzato:
- a richiesta per 1 o più
partecipanti.
- Programma, giorni e orari
personalizzati.

LA STAMPA E IL WEB
- La gestione del colore
- I formati di importazione ed esportazione di InDesign
- Esportare un file per la stampa
- Creazione di un PDF sfogliabile

ATTESTAZIONI
Al termine del corso di Adobe InDesign IkonArt Academy
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

A CHI È RIVOLTO

- In nostra sede o presso enti
e aziende.
Formazione a distanza:
Dettagli

Promozioni

- sconto di € 30,00
per chi partecipa con il
proprio notebook e software

Il corso di Adobe InDesign IkonArt Academy è rivolto a
privati, professionisti ed aziende che vogliono realizzare
in autonomia impaginati e layout per ogni tipologia di
prodotto grafico, per la stampa o per l’utilizzo in formato
digitale sul web.

installati.

REQUISITI

- sconto del 10%*
per ex clienti Ikonart
Academy, previa richiesta
telefonica.

Il corso di Adobe InDesign IkonArt Academy non richiede
competenze tecniche particolari. È preferibile una
conoscenza dei principi informatici di base e della teoria
dell'immagine: risoluzione, dimensioni, qualità, formati.

Contattaci

- sconto del 15%*
per gruppi di 2 o più persone
della stessa azienda.

* Offerte non cumulabili tra
loro o con altre promozioni in
corso, incluso sconto per
accesso anticipato.

Modalità
Corso personalizzato:
- a richiesta per 1 o più
partecipanti.
- Programma, giorni e orari
personalizzati.
- In nostra sede o presso enti
e aziende.
Corso collettivo:
Vedi
programmazione
calendario corsi.
Formazione a distanza:
Dettagli
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