
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L’obiettivo del corso Corel Draw è chiarire i principali concetti di grafica vettoriale, l'utilizzo de-
gli strumenti essenziali di Corel Draw nonché la logica di funzionamento dell’applicativo.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Corel Draw è rivolto a chi ha la necessità di elaborare materiale pubblicitario. Grazie 
all’applicativo, è possibile realizzare tutto quello che viene considerato materiale pubblicitario 
cartaceo: volantini, manifesti, banner, disegni tecnici o artistici: in pratica tutto o quasi tutto 
quello che concerne la grafica vettoriale 

L’obiettivo del corso Corel Draw è chiarire i principali concetti di grafica vettoriale, l'utilizzo de-
gli strumenti essenziali di Corel Draw nonché la logica di funzionamento dell’applicativo. 

Le continue esercitazioni pratiche è le simulazioni in aula consentiranno un più facile apprendi-
mento della materia. 

@ CORSO COREL DRAW 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Introduzione a Corel Draw (cenni sulla sua evoluzione) 

 L'ambiente di lavoro 

 Le barre e la loro utilita' (Barra strumenti, barra menu, tavolozza colori, etc) 

 La grafica vettorale 

 Operazioni su documenti: apertura, salvataggio e chiusura di documenti 

 Operazioni di esportazione di file 

 Disegni e Pagine: impostazione delle pagine di disegno, assegnazione di nomi, i comandi 
delle pagine, etc. 

 Strumenti di misura: il righello, le griglie, linee guida, etc.. 

 Lo zoom: impostazione delle modalita' di visualizzazione, panoramica, etc. 

 Le forme: creazione di forme base 

 Strumenti per la creazione forme: ellisse, poligono, spirale, etc. 

 Creazione di linee 

 I tracciati 

 Modellazione di forme: taglio, ridimensionamento, rotazione, etc 

 Il testo: inserimento e formattazione di testo, disposizione su pagina, etc 

 Gli effetti: Effetti lente, trasparenza, involucro e distorsione 

 Personalizzazione dell'ambiente di lavoro 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Agenzia Grafica Pubblicitaria, Centri Stampa e Serigrafia, Libera Profession  

 

I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 

TEORIA  30% 

PRATICA  70% 
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