
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso  Indesign è fornire all'allievo le competenze tecnico-pratiche necessarie 
per un utilizzo ottimale ed in piena autonomia dell'applicativo.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Indesign è rivolto a tutti gli appassionati della grafica editoriale, dai neofita della mate-
ria agli operatori del settore, che intendono acquisire le conoscenze tecniche e seguire le innova-
zioni dell'applicativo, di casa Adobe, molto diffuso nell'editoria digitale; dalla progettazione di lay-
out per riviste, notiziari e brochure, alla creazione di documenti interattivi con ricchi contenuti 
multimediali, pubblicabili sul web. Indesign rappresenta quindi, la soluzione ideale per la realiz-
zazione di un'impaginazione professionale. 

L'obiettivo del corso Indesign è fornire all'allievo le competenze tecnico-pratiche necessarie per 
un utilizzo ottimale ed in piena autonomia dell'applicativo. 

Le continue esercitazioni e simulazioni in aula consentiranno un immediato e piu' semplice ap-
prendimento. 

Il corso Indesign è propedeutico per il conseguimento della certificazione Adobe. 

@ CORSO ADOBE INDESIGN 
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 

 

 L'interfaccia 

 Creare un nuovo documento 

 Creare un documento multi pagina 

 Creare pagine mastro 

 Lavorare con il testo 

 Gestione del testo: inserimento, importazione, … 

 Stili di carattere e di paragrafo 

 I tracciati 

 Inserire testo in un tracciato 

 Inserire un'immagine in un tracciato 

 La gestione dei colori 

 Creare un colore 

 Creare le tinte (tonalità) 

 Usare tinte piatte e colori in quadricromia 

 Importare e gestire contenuti (immagini, pdf e file excel) 

 Creare una tabella 

 Stili di tabelle 

 L'effetto Bagliore esterno, interno 

 L'effetto contorno sfocato in base, direzionale e sfumatura 

 La trasparenza 

 I metodi di fusione 

 Creare collegamenti ipertestuali 

 Creare pulsanti di navigazione 

 Inserimento di transizioni di pagina 

 Creazione di un pdf sfogliabile 

 Impostazione, creazione ed esportazione di un ebook in formato ePub 

 Stampa 
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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 
 

 

Centri Stampa Digitale, Studi Grafici, Web Agency, Libera Professione  

 

 
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 
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