PHOTOSHOP
Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno necessità di lavorare con immagini digitali,
principalmente di tipo fotografico, apportando modifiche alle stesse.
Obiettivi
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di occuparsi di immagini digitali utilizzando le
tecniche fondamentali per il trattamento e la modifica, con particolare riferimento ai comandi e
agli strumenti messi a disposizione dal programma.

Contenuti didattici
- Concetti base: settagli iniziali ed impostazione del progetto; acquisizione delle immagini
- Correzione: utilizzo delle scale di luminosità, contrasto, bilanciamento e saturazione del
colore
- Utilizzo delle maschere e dei filtri di Photoshop
- I canali: la palette dei canali; le correzioni cromatiche; i canali in modalità CMYK e le
pellicole di stampa
- I livelli: funzionamento e gestione; la palette opzioni e modalità; le maschere dei livelli;
correzione su singoli livelli; utilizzo di griglie, guide, righelli
- Ottimizzazione del progetto per l’uscita finale: stampa, diapositive, video, Web
- Utilizzo di canali e maschere: uso di canali, creazione di canali, unione dei canali
- Come creare abbondanza del colore: come escludere le aree da qualunque canale
- Uso dei livelli di regolazione: come regolare il colore e le tonalità di un’immagine;
modificare i livelli: trasparenza, campionatura e riempimento
- Creare gruppi di ritaglio
- I filtri: filtri plug-in, effetti speciali Palette
- Stampa: concetti relativi alla stampa; retino mezzetinte; conversione delle spazio
colorimetrico delle immagini, immagini a uno, due o più colori.
Metodologie formative previste
- Lezioni frontali con utilizzo di appropriate strumentazioni (videoproiettore – lavagna etc)
- Tutoring costante
- Utilizzo di strumentazione informatica
- Esercitazioni pratiche e test di verifica apprendimento
Materiale didattico:
Saranno fornite dispense in formato digitale (presentazioni, documenti in formato pdf, link
web)
Durata complessiva del corso
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore dal 02 marzo 2015 al 27 aprile 2015 solo il
lunedì. Il corso sarà ripetuto con le stesse modalità a ottobre-dicembre 2015.
Numero partecipanti previsti
Il numero minimo di partecipanti è pari a 5, mentre il numero massimo di partecipanti è pari a
15 per ogni edizione.
Attestato di partecipazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai corsisti che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore previste.
Costo
Quota d’iscrizione € 640,00 + IVA

