CERTIFIED
ASSOCIATE

84 ORE - 21 LEZIONI
2 LEZIONI A SETTIMANA DA 4 ORE

CORSO DI

GRAFICA EDITORIALE
CERTIFICATO ADOBE
Il mondo della graﬁca editoriale vede sempre più ﬁgure professionali aﬀacciarsi
sul mercato. Ma solo poche persone riescono realmente a fare la diﬀerenza in questo
settore. Ecco perché scegliere un corso di graﬁca editoriale CERTIFICATO ADOBE.
Sapere e saper fare può non essere sufﬁciente: è
necessario avere un riconoscimento che attesti
realmente le tue capacità e la tua professionalità.
Prendere una CERTIFICAZIONE ADOBE* non vuol
dire solo avere un “pezzo di carta”, signiﬁca invece
comunicare al mondo esterno che si prende sul serio
la propria formazione e il proprio lavoro. L’ambiente
professionale della Graﬁca Editoriale ha sempre più
bisogno di figure professionali specializzate, di professionisti in grado di portare qualità ai prodotti di
una società o di una casa editrice. In questo momento
per fare realmente la differenza non è più sufﬁciente
saper fare una cosa: bisogna essere bravi e avere garanzie che certiﬁchino le proprie capacità.

LA CERTIFICAZIONE

Questo percorso formativo può rappresentare realmente un’alternativa di qualità. Con i mezzi tecnologici che abbiamo oggi a disposizione chiunque può
improvvisarsi graﬁco, confezionare un prodotto e poi
stamparlo. Ma fare tutto questo in modo appropriato
richiede ben altre conoscenze e capacità che non si
possono improvvisare. C’è bisogno di un insegnante,
di un percorso formativo ad hoc, di professionalità e
qualità: solo così si può fare realmente la differenza.

Gli esami per la certiﬁcazione ACA sono tutti in LINGUA ITALIANA. Il costo per gli esami di certiﬁcazione
Adobe è sempre a parte rispetto al costo del corso.

Il corso tratterà principalmente i moduli di Photoshop,
Illustrator, Illustrator speciﬁco per l’editoria, e Indesign.
FIGURA PROFESSIONALE
Illustratore, Graﬁco editoriale, Desktop Publisher, Impaginatore.

Il Programma di certiﬁcazione, denominato ACA consente di attestare competenze di comunicazione digitale, oltre che le capacità di creare, gestire, integrare
e comunicare informazioni. La certiﬁcazione ACA rappresenta uno standard riconosciuto in tutto il mondo
e indica una speciﬁca competenza nell’utilizzo dei
prodotti Adobe da parte dell’utente ﬁnale. La certiﬁcazione Adobe Certiﬁed Associate è rivolta agli utenti
che desiderano acquisire le competenze specialistiche
sugli applicativi Adobe per poi utilizzarli nella propria
attività lavorativa. La certiﬁcazione riguarda gli applicativi specialistici di Adobe, come PHOTOSHOP, DREAMWEAVER, FLASH.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a quanti vogliono investire seriamente sulla propria formazione, a quanti considerano
l’acquisizione di una certiﬁcazione un valore aggiunto
per la propria qualiﬁca professionale. Il corsista ideale vuole entrare nel mondo editoriale acquisendo una
qualiﬁca speciﬁca.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso di Graﬁca Editoriale con Certiﬁcazione Adobe prevede lo studio di 5 moduli + 8 ore di preparazione ed
esame di Certiﬁcazione Adobe.

4 LEZIONI
16 ORE

4 LEZIONI
16 ORE

4 LEZIONI
16 ORE

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
■ Salvataggi ed esportazioni
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IMMAGINI DI: ALBERTO TOBIA, FERNANDO SCAVONE, EFRAIN HERRERA, VALENTINA GREGORI, NICHOLAS PASCHINI, ANDREA PERROTTA

PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso di Graﬁca Editoriale con Certiﬁcazione Adobe prevede lo studio
di 5 moduli + 8 ore di preparazione ed esame di Certiﬁcazione Adobe.

4 LEZIONI
16 ORE
BRAND COMMUNICATION

IMPAGINAZIONE

■ Campioni e biblioteche colori
■ Guide e righelli
■ Allineamenti e distribuzione
degli oggetti
■ Cenni di teoria
sulla progettazione di una
Brand Identity
■ Maschere di ritaglio
■ Inserimento e gestione
delle immagini
■ Inserimento e gestione dei testi
■ Progettazione e realizzazione
di Marchio e Logo
■ Applicazione del Marchio e logo
nelle varianti previste
dal manuale d’identità visiva
■ Progettazione e realizzazione
dell’immagine coordinata base:
(biglietto da visita, carta intestata,
busta da lettere, cartellina)

■ Illustrazione di varie tipologie
di layout editoriali
■ Guide, griglie e moduli
■ Criteri di scelta
dei caratteri tipograﬁci
■ Illustrazione di varie tipologie
di magazine
■ Illustrazione di varie tipologie
di Manuali d’identità visiva
■ Progettazione e realizzazione
di un Manuale d’identità visiva
■ Creazione dell’esecutivo
di stampa
■ Progettazione di portfolio
e curriculum graﬁco coordinato

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