Illustrator - livello base

Attestato rilasciato: attestato di frequenza
Obiettivi:

Graphic design feat. IIlustrator!

Realizzare un biglietto da visita o un pieghevole, progettare la grafica di una pagina oppure
disegnare un logo aziendale. Per queste attività puoi utilizzare il software Adobe Illustrator,
l'ambiente per il disegno e l'impaginazione in grafica vettoriale più utilizzato da grafici e
sviluppatori.
Il corso fornisce tutti gli strumenti per utilizzare autonomamente il software Adobe Illustrator
nell’ambito dei diversi settori della grafica e del web.
I moduli didattici sono organizzati in lezioni frontali teoriche sempre accompagnate da
esercitazioni pratiche (fondamentali per l’apprendimento), orientate all’impaginazione di
supporti cartacei e digitali per la comunicazione visiva.

Programma didattico
●
●
●
●
●
●
●

Immagini bitmap e vettoriali, differenze
Principali formati bitmap e vettoriali
Caratteristiche delle immagini vettoriali e bitmap
I file eps/pdf/jpg/tif caratteristiche
La risoluzione di una immagine per la stampa
Il metodo di colore per la stampa
I file per la stampa
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Apertura e salvataggio di un’immagine di Illustrator
Definizione dell’area di lavoro
Gestione dei livelli
Gestione delle pagine
Lo strumento testo
Disegno di forme
Riempimento e contorni
Curve di Bézier
ESERCITAZIONE: Realizzazione di un logotipo aziendale
Testo lungo tracciati
Trasparenze
Importazione di immagini bitmap
ESERCITAZIONE: Realizzazione di un biglietto da visita personale
Uso dei riempimenti sfumati
Trasformazione
Procedure di esportazione
ESERCITAZIONE: Realizzazione di un flyer

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: licenza media
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: giovedì 18:30 - 21:30
Ore totali del corso: 21
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 28/11/2019
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: € 190,00 + IVA
Stato: A pagamento
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