
CORSO ADOBE PHOTOSHOP CC 
AREA PROGETTAZIONE GRAFICA 

DESTINATARI Il corso ADOBE Photoshop CC si rivolge a tutti coloro che per passione o per motivi professionali vogliono cimentarsi 
con l’elaborazione dell’immagine digitale utilizzando queste competenze per scopi tipografici, fotomontaggi, album 
di nozze, diletto personale. 

OBIETTIVI Il corso mira a fornire le competenze per un utilizzo professionale del programma “Photoshop”, software utilizzato in 
ambito pubblicitario e fotografico per l'ottimizzazione e l'elaborazione dell'immagine digitale. Il programma ripercorre 
fedelmente i contenuti del programma ufficiale Adobe, in modo da poter al meglio supportare l’allievo nella 
preparazione dell'esame di certificazione ADOBE Photoshop CC ACE Certificate. Durante il corso saranno fatte una 
serie di esercitazioni al fine di ottimizzare l'apprendimento. 

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

PROGRAMMA 

• Differenza tra grafica bitmap e grafica
vettoriale

• Le selezioni

• Strumenti di ritaglio e colorazione 

• I livelli

• Introduzione ai metodi di fusione

• Gli stili livello

• I metodi di fusione 

• Strumenti di trasformazione dei livelli

• Modificare la dimensione delle immagini

• Strumenti di fotoritocco

• Strumenti di ripristino

• Strumenti Vettoriali 

• Il testo

• 3D

• I filtri

• Photoshop e il web 

• Strumenti di colorazione 

• Strumenti di cancellazione 

• Strumenti di automazione

• I pennelli

• Le regolazioni

• Novità CC

• Lo strumento Alterazione Prospettica

• Gestione degli Oggetti avanzati 

• Le Composizioni livelli

• Lo strumento Adobe Generator

• Gli effetti di movimento

• Le nuove funzioni di allineamento dei livelli

DURATA Il corso ha durata di 35 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 è comprensiva di: 

• Materiale didattico autorizzato e validato da Adobe;

• Laboratorio informatico;

• Esame di certificazione

             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


