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A.D. Technology

Corso di Adobe Photoshop | Livello UNICO 

MODALITÀ DURATA COSTO 

AULA 2 giorni € 366
IVA inclusa

Adobe Photoshop è il software fondamentale per chi ha necessità di elaborare immagini 
digitali. È uno strumento importantissimo per tutti coloro che gestiscono per lavoro o per 
passione le immagini, possiede infatti una grande varietà di strumenti e funzioni che lo 
rendono estremamente versatile. Il corso di Adobe Photoshop è finalizzato allo sviluppo 
delle competenze professionali e comunicative per la produzione di grafica digitale destinata 
alla stampa e alla grafica web tramite completa ed approfondita illustrazione degli strumenti 
ed esercitazioni guidate in aula. 
Contenuti 
• Area di lavoro
• Apertura e importazione di immagini
• Nozioni di base sul colore
• Regolazione di colori e tonalità
• Ritocco e trasformazione
• Selezioni e maschere
• Livelli
• Colorare (disegno bitmap)

Obiettivi 
• Conoscere e utilizzare l’interfaccia e gli

strumenti di Photoshop
• Elaborare, modificare, correggere e creare

immagini nelle relative ed adeguate fasi di
sviluppo, anche ottimizzate per le diverse
tecnologie di stampa ed i differenti dispositivi
digitali

• Organizzare l’archiviazione dei file e
comprendere le relative terminologie tecniche

Destinatari 
Operatori dei settori: grafica pubblicitaria, 
grafica per il web, editoria elettronica e 
multimediale, reportage, fotografia digitale 
industriale, pubblicità, elaborazione immagini, 
riproduzione disegni, archiviazione, 
impaginazione e stampa digitale. 
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