CORSO DI
ADOBE
PHOTOSHOP
FOTORITOCCO ED ELABORAZIONE
IMMAGINI.

Il corso base di Adobe Photoshop IkonArt Academy ti
permetterà di apprendere le tecniche fondamentali per
gestire in modo professionale le tue immagini, dalle
modifiche ordinarie alle trasformazioni più complesse.

PREZZO ORARIO CORSO
PERSONALIZZATO

€ 60,00
Contattaci

Il corso è pensato per l'utente che vuole iniziare a gestire
in autonomia gli aspetti legati all'elaborazione immagini.
Gli argomenti verranno affrontati partendo dai principi
basilari, per questo non sono previsti requisiti tecnici
particolari.
Adobe Photoshop mette a disposizione un kit completo
di strumenti fotografici per trasformare i tuoi scatti come
desideri. Adatta, ritaglia, rimuovi oggetti, ritocca e ripara
le vecchie foto, gioca con colori, effetti e filtri. Realizza
progetti grafici per l’utilizzo in ambito editoriale, web
oppure pubblicitario.

prezzi IVA esclusa

Il prezzo orario rimane
invariato
fino
a
5
partecipanti.
La durata del corso verrà
definitainbasealleesigenze
specifiche.

Di seguito il programma del corso collettivo organizzato
in aula.
Per qualunque informazione sulla formazione a distanza
o sul corso personalizzato Adobe Photoshop non esitare
a contattarci.

Promozioni

PROGRAMMA DEL CORSO

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

INTRODUZIONE ALL'INTERFACCIA UTENTE

- Le aree di lavoro

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

DEFINIZIONI E PROPRIETÀ DELL'IMMAGINE
- Pixel e Vettori, bitmap
- Formati immagine: Jpg, Png, ecc
- Risoluzione e dimensione dell’immagine

STRUMENTI
- Zoom
- Navigatore e Ruota Vista per immagini grandi
- Come adattare lo schermo in base al flusso di lavoro
- Trasforma
- Testo, proprietà del testo
- Guide, Griglia, Menù Documenti e Strumenti di
Misurazione

- 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.

Modalità

Corso collettivo:
Dettagli
I PANNELLI
Corso personalizzato:
- Preferenze, Info File, Impostazione Colore, Palette,
Menù e Scelte Rapide da Tastiera, Storia all'Istogramma

AREE DI SELEZIONE
- Marquee Tool
- Selezione Rapida e Bacchetta Magica
- Lazo
- Strumento Taglierina

- a richiesta per 1 o più
partecipanti.
- Programma, giorni e orari
personalizzati.
- In nostra sede o presso enti
e aziende.
Formazione a distanza:
Dettagli

I LIVELLI
- Cosa sono e come usarli
- Spostare ed Allineare
- Gli oggetti avanzati
- Livelli di Riempimento
- Gruppi di Livelli e come collegarli

LE MASCHERE

- Le maschere di livello
- I canali e lo spazio colore
- Metodi di Fusione

- Filtri artistici e filtri correttivi

REGOLAZIONI
- Correzioni Automatiche
- Ottimizzare le immagini per il web
- Ottimizzare la immagini per la stampa
- Formati immagini per l’integrazione in Illustrator e
Indesign

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

A CHI È RIVOLTO
Il corso di Adobe Photoshop IkonArt Academy è rivolto a
privati, professionisti ed aziende che vogliono acquisire le
competenze utili alla progettazione grafica e
all'elaborazione professionale delle immagini per ogni
tipo di utilizzo.

REQUISITI
Il corso di Adobe Photoshop IkonArt Academy non
richiede competenze tecniche particolari. È preferibile
una conoscenza dei principi informatici di base.

Contattaci

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

