
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Photoshop è fornire all'allievo le giuste competenze tecnico-pratiche per 
l'elaborazione di materiale digitale di elevato impatto visivo.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Photoshop è rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi o migliorare le proprie com-
petenze nel settore della grafica e del fotoritocco in quanto il programma di casa Adobe è, da 
sempre, sinonimo di immagine digitale, di fotoritocco, di creazione; insomma, il punto di riferi-
mento attorno al quale ruotano tutti gli sviluppi di qualsiasi realtà grafica sotto ogni punto di vi-
sta. Photoshop, software più diffuso della categoria, offre una potenza ineguagliabile, a partire 
dall'intervento su singolo pixel sino ad arrivare all'elaborazione complessa di una serie di imma-
gini, grazie ad una nutrita collezione di strumenti messi a disposizione. 

L'obiettivo del corso Photoshop è fornire all'allievo le giuste competenze tecnico-pratiche per 
l'elaborazione di materiale digitale di elevato impatto visivo. 

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

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

@ CORSO PHOTOSHOP 
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 

 

 I formati file (compressi, non compressi, altri formati) 

 Concetto di risoluzione (dpi/ppi) 

 Modalita' schermo 

 Disposizione documenti 

 Personalizzare l'area di lavoro 

 Effettuare selezioni (rapida, bacchetta magica, migliora bordo, …) 

 Trasformare, invertire e salvare selezioni 

 Tonalita'/Saturazione 

 Regolazioni Automatiche 

 Correzione colore selettiva 

 Sostituire i colori 

 Ritagliare un'immagine 

 Il pannello storia 

 Il pannello artistico storia 

 I pennelli 

 Pennelli speciali 

 Timbro clone 

 Timbro con pattern 

 Pennello correttivo 

 Eliminare gli occhi rossi 

 Riempimento e sfumatura 

 Salvare colori nel panello campioni 

 Forme vettoriali 

 Creare tracciato di lavoro 

 I livelli 

 Maschere di livello 

 Maschere veloci, maschere vettoriali 

 Trasformare immagine in oggetto avanzato 

 Filtri (contrasto e sfocatura, movimento e disturbo, …) 

 Filtri Artistici 

 Fuoco Prospettico 

 Salvataggio 

 Automazioni 
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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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