Trattamento digitale delle immagini
corso base di Photoshop

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Obiettivi:
Il corso fornisce le conoscenze di base per la manipolazione dell’immagine e del fotoritocco. Le
lezioni sono strutturate con teoria e pratica tramite esercitazioni sul programma.
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Teoria sulle immagini, immagini bitmap e vettoriali.
I formati dei file bitmap e vettoriali più diffusi.
I pixel, la risoluzione e la dimensione di un’immagine.
La teoria del colore, i metodi scala di grigio, RGB, CMYK e Pantone.
Definizione dell’ area di lavoro di PHOTOSHOP.
Le palette, il menù, barra strumenti, barra delle opzioni, i righelli, le guide, le griglie, finestre
mobili e schede, muoversi agevolmente tra i menù, personalizzare l’ambiente di lavoro,
organizzare gli strumenti in maniera permanente.
Tecniche di lavorazione.
Documenti: creare e gestire un documento, aprire un documento esistente.
Immagini: Cambiare la dimensione e la risoluzione delle immagini.
Strumenti e interfaccia: Gli strumenti di selezione (quadrato, lazo, bacchetta magica, penna).
Gli strumenti di ritocco (timbro, pennello correttivo,toppa). Dimensione Quadro, trasformare,
rifilare, alterare.
I Livelli: Introduzione all’uso dei livelli, tipi di livelli, riempimento e opacità, organizzare i livelli
in gruppi, i livelli di riempimento, gli oggetti avanzati, introduzione ai metodi di fusione, gli
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effetti.
Le maschere: Introduzione all’uso delle maschere.
I filtri: Filtri artististici e filtri correttivi.
Colore, tono e contrasto: Impostare riempimento di colore, colori di primo piano e di sfondo,
luminosità, saturazione, impostare i pennelli, regolazione delc olore di un’immagine,
bilanciamento, correzione del colore selettiva, regolazione della luminosità e del contrasto.
Tecniche di scontorno.
Il fotoritocco: Correggere e migliorare le foto digitali, correzione colore, eliminazione degli
elementi di disturbo dalle immagini, migliorare le sfocature, ritoccare foto con soggetti in
ombra, cambiare colore di un oggetto all’interno di una foto, cambiare lo sfondo di un testo
con una foto, conversione in bianco e nero, rimozione di particolari non voluti, creare un logo o
una scritta di impatto (ricorrendo agli effetti dei livelli).

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari: Il corso si rivolge a tutti coloro che intendono imparare ad utilizzare Adobe
Photoshop per la manipolazione delle immagini.
Titolo di studio richiesto: Qualificati
Modalità di accesso: In ordine di arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 18.30-21.30
Ore totali del corso: 30
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento della classe
Fine iscrizione: 12/07/2017
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: € 245,00+iva
Stato: A pagamento
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