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A.D. Technology

Corso di Libre Office Draw | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 1 giorno € 146
IVA inclusa

LibreOffice Draw rappresenta uno strumento completo di disegno basato sulla grafica 
vettoriale, sebbene possa anche eseguire alcune operazioni di grafica raster (pixel). Possiede 
una quantità di funzioni superiore a molti programmi di disegno integrati in altre suite per la 
produttività d’ufficio, come: la gestione dei livelli, griglia magnetica, visualizzazione di 
dimensioni e misure, connettori per creare organigrammi, funzioni 3D per creare piccoli 
disegni tridimensionali (con trame ed effetti di luce), integrazione di disegni e stili di pagina, e 
le curve di Bézier. 

Contenuti 
• Introduzione a Draw
• Lo spazio di lavoro di Draw
• Scelta e definizione dei colori
• Disegnare forme base
• Punti di incollaggio e connettori
• Disegnare forme geometriche
• Selezionare gli oggetti
• Spostare e modificare le dimensioni di un

oggetto
• Ruotare e inclinare un oggetto
• Modificare gli oggetti
• Formattazione del riempimento di un’area
• Usare gli stili
• Posizionamento degli oggetti
• Applicare effetti speciali
• Combinare oggetti multipli
• Disporre, allineare e distribuire gli oggetti

Obiettivi 
• Creare un’ampia varietà di immagini

attraverso la grafica vettoriale
• Formattare al meglio i testi dei documenti

utilizzando stili predefiniti e personalizzati
• Creare tabelle, inserire elementi grafici e

utilizzare gli strumenti di correzione
automatica disponibili all’interno
dell’applicazione

Destinatari 
Il corso è rivolto a chi vuole utilizzare questo 
software per la produzione grafica. 

• Inserire e modificare le immagini
• Lavorare con oggetti tridimensionali (3D)
• Esportare oggetti grafici
• Inserire commenti in un disegno
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