CERTIFIED
ASSOCIATE

48 ore - 12 lezioni
2 lezioni a settimana da 4 ore

Corso di

Grafica
editoriale
Il percorso formativo in grado
di trasmetterti le conoscenze necessarie
per realizzare libri, riviste, giornali
e altro materiale informativo cartaceo.
Grazie all’esperienza dei nostri docenti e alla nostra
metodologia d’aula, incentrata sul SAPER FARE, imparerai in breve tempo ad affrontare progetti editoriali in piena autonomia.
In un mestiere così complesso e delicato niente può
essere lasciato al caso: devi imparare tutte le tecniche e le regole della composizione, unirle alla tua creatività ed essere in grado di produrre prodotti validi
sia da un punto di vista visivo che comunicativo
Durante il corso di grafica editoriale imparerai ad
utilizzare i programmi fondamentali come Photoshop, Illustrator e InDesign, capirai come esportare
i file pronti per la stampa in Adobe Acrobat (PDF) e
come preparare le immagini per una stampa perfetta.
A CHI SI RIVOLGE
Il nostro corso di Grafica editoriale si rivolge a quegli
utenti che vogliono capire e imparare a svolgere la
professione di grafico editoriale. Il corsista ideale è
serio e motivato: vuole fare la differenza nel caotico
mondo della grafica.
FIGURE PROFESSIONALI
Illustratore di produzione, Impaginatore, Grafico Editoriale.

IMMAGINI DI: ALBERTO TOBIA, CRISTINA SAVARINO, CHIARA LENA, EFRAIN HERRERA, VALENTINA GREGORI, JESSIE PINK

PROGRAMMA DEL CORSO
Il Corso di Grafica Editoriale prevede lo studio di 3 moduli, corrispondenti ai 3 programmi
indispensabili per la Grafica Editoriale: adobe Photoshop, adobe illustrator, adobe indesign.
4 leZioNi
16 ore
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ADOBE PHOTOSHOP

ADOBE ILLUSTRATOR

ADOBE INDESIGN

■ Interfaccia del software
■ Barra degli strumenti e palette
■ Uso dei livelli
■ Trasformazione dei contenuti
■ Stili di livello
■ Maschera veloce
■ Filtri
■ Strumenti di selezione
■ Pennelli, pattern e texture
■ Applicazione di colore
e sfumatura
■ Regolazioni
■ Strumenti di correzione
■ Pennello e palette storia
■ Testo e font
■ Cenni di teoria sulla
progettazione visiva
■ Creazione di una pagina
pubblicitaria
■ Creazione di materiale
promozionale/pubblicitario
■ Restauro fotografico
■ Digital make-up
■ Salvataggi ed esportazioni

■ Interfaccia del software
■ Barra degli strumenti e palette
■ Penna e tracciati
■ Forme predefinite
■ Elaborazionbe tracciati
■ Pennelli
■ Campioni e biblioteche colori
■ Ricalco e pittura dinamica
■ Sfumatura e trama sfumata
■ Effetti e filtri raster
■ Effetti 3D
■ Strumento pennello e matita
■ Strumenti per il disegno
■ Simboli e pattern
■ Progettazione e realizzazione
di un illustrazione
■ Strumento testo
■ Progettazione e realizzazione
di una composizione di lettering
■ Ricostruzione di marchio e logo
■ Salvataggi ed esportazioni

■ Interfaccia del software
■ Barra degli strumenti e palette
■ Documento, libro e libreria
■ Impostazione di un nuovo
documento
■ Margini e colonne
■ Iserimento delle immagini
■ Gestione dei collegamenti
■ Inserimento e gestione
dei campi di testo
■ Gestione e creazione
delle pagine
■ Numerazione automatica
delle pagine
■ Pagine Mastro
■ Stili di carattere e di paragrafo
■ Campioni e biblioteche colori
■ Cenni di teoria sulla
progettazione editoriale
■ Creazione di un prodotto
editoriale completo
■ Interazione tra i software
Adobe
■ Creazione dell’esecutivo
di stampa
■ Salvataggi ed esportazioni

ABC FORMAZIONE PROFESSIONALE
Via Pisanelli, 1 - 00196 Roma
Informazioni: info@abcformazione.it
Numero verde GRATUITO: 800.193.758
Telefono: 06.45432090
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