
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Photoshop avanzato è fornire all'allievo le giuste competenze tecnico-
pratiche per l'elaborazione di materiale digitale complessi per il fotoritocco e restauro fotografico.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Photoshop avanzato è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire le competenze 
nell'utilizzo di Photoshop, software sempre piùà utilizzato nel mondo della grafica, dalla pubblici-
taria tradizionale a quella web. Durante il percorso saranno affrontati i temi più avanzati dell'am-
biente di lavoro, dal fotoritocco avanzato, fotomontaggi realistici, restauro e ricostruzione di foto, 
sviluppo di layout e tamplate da destinare alle nuove forme di comunicazione digitale. 

L'obiettivo del corso Photoshop avanzato è fornire all'allievo le giuste competenze tecnico-
pratiche per l'elaborazione di materiale digitale complessi per il fotoritocco e restauro fotografico. 

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

Il corso Photoshop avanzato è propedeutico per il conseguimento della certificazione Adobe 
ACA. 

@ CORSO PHOTOSHOP AVANZATO 
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 

 

 Panoramica su Photoshop 

 Utilizzo avanzato dei livelli in Photoshop; 

 Come controbilanciare la luminosità in scene avverse; 

 interventi cromatici; 

 risoluzione problematiche fotografiche; 

 Fotoritocco avanzato per i ritratti della figura umana; 

 Selezioni e tracciati senza limiti; 

 Fotomontaggi realistici; 

 Tecniche complesse di naturalismo; 

 Effetti speciali per simulazione di materiali e texture; 

 Restauro e ricostruzione di foto antiche; 

 Tecniche avanzate per il bianco e nero; 

 realizzazione di immagini complesse; 

 Gestione del colore; 

 Preparazione dei file per la 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 di Stampa Digitale, Web Agency, Aziende di comunicazione, 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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