
 

 

 

CORSO ADOBE ILLUSTRATOR CC 

AREA PROGETTAZIONE GRAFICA 

 

DESTINATARI Il corso si rivolge a chi vuole acquisire una conoscenza approfondita del software standard industriale per 
la creazione di grafica vettoriale, per la stampa e il Web, Adobe Illustrator. 

OBIETTIVI Strutturato in modo da garantire uno studio avanzato e professionalizzante del design, spaziando 
dall'industrial design all'interior design, dalla progettazione industriale al design creativo il corso, nel quale 
viene utilizzato Adobe Illustrator CC aggiornato all’ultima versione disponibile, affronta tutte le tematiche 
e gli argomenti necessari per poter garantire le migliori competenze nell’utilizzo di uno dei software più 
utilizzati in ambito di progettazione e produzione grafica. 

REQUISITI DI ACCESSO Conoscenza di base degli strumenti informatici. Non è richiesta una conoscenza dell'arte tipografica  
ed editoriale 

PROGRAMMA 

• Grafica bitmap e grafica vettoriale 

• Area di lavoro; Creazione di un nuovo 
documento 

• Strumenti di selezione 

• Strumenti di disegno dei tracciati 

• Strumenti di cancellazione  

• Il testo 

• Strumenti di trasformazione 

• Strumenti di colorazione 

• Il concetto di Aspetto 

• I Livelli 

• Le Novità in Illustrator CC 

• Il nuovo strumento Forme dinamiche  

• Lo strumento Penna con Anteprima  

• Miglioramento e gestione dei punti di 
ancoraggi 

• Altri strumenti di Illustrator 

• Pannelli principali di Illustrator 

• Gestione delle immagini 

• Gli effetti 

• Strumenti 3D 

• Il menu Oggetto  

• Gestione avanzata dei pennelli  

DURATA Il corso ha durata di 30 ore 

METODOLOGIA Lezioni teoriche, laboratori pratici ed esercizi di verifica. Le lezioni in aula saranno svolte da docenti esperti 
nel settore e in grado di introdurre l’allievo nelle problematiche lavorative più comuni 

QUOTA  La quota d’iscrizione di è comprensiva di: 

• Materiale didattico autorizzato e validato da Adobe; 

• Laboratorio informatico; 

LUOGO Il corso si svolgerà presso la sede formativa del CSL PUGLIA, situata a Casarano, in Piazza Umberto I, n. 2. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza del CSL Puglia 

 

 


