
Programma del corso:

A chi si rivolge:

Il corso si rivolge generalmente a persone creative che vogliano formarsi
nel campo della grafica su carta stampata. Si può partire anche da zero.
Oltre le tematiche tecniche, si affronteranno anche tematiche di comuni-
cazione.

Obiettivi del corso: La figura professionale che ne consegue sarà risorsa
appetibile per tutte le aziende che si occupano di grafica e comunicazione
(su carta stampata e su web)

Programma: Adobe Illustrator

INTRODUZIONE
L’ambiente di lavoro
Schermata di avvio
Creare nuovi documenti
Personalizzare lo spazio di lavoro
Adobe Bridge
Visualizzare i documenti
Usare librerie

DISEGNO VETTORIALE
Usare i vettori
Anatomia di un oggetto vettoriale
Disegnare forme primitive
Applicare tracce e riempimenti
Oggetti di testo
Selezionare oggetti

Oggetti, gruppi e livelli
Palette Aspetto
Uso degli effetti “vivi”
Usare gli stili di grafica
Lavorare con i gruppi



Durata del corso:
Fino a preparazione completa dell’alunno sul  programma
appena descritto.

Lavorare con i livelli

Disegno vettoriale avanzato
Disegnare e modificare tracciati a mano libera
Creare tracciati composti
Modifica dei tracciati
Ricalco dinamico
Allineare e distribuire oggetti
Applicare trasformazioni

Pennelli, simboli e maschere
Usare i pennelli
Usare i simboli
Usare le maschere

TIPOGRAFIA
Tipografia
Supporto unicode
Opentype e glifi
Opzione di carattere e paragrafo
Definire stili di testo
Posizionare il testo su un tracciato
Modifica del testo

EFFETTI
3D e altri effetti
Combinare effetti
Effetti 3D
Converti in forma
Distorsioni e trasformazioni
Rasterizzare e stilizzare
Applicare effetti di Photoshop
LAVORARE CON TRACCIATI E IMMAGINI
Importare immagini bitmap
Gestire immagini importate
Lavorare con Photoshop
ILLUSTRATOR E IL WEB
PRESTAMPA E STAMPA
SALVARE E ESPORTARE



Dove Posso svolgere il corso:

1) Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
2) Presso un locale nella mia provincia
3) A domicilio
4) Presso la mia azienda

Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri corsi all’ indirizzo internet
http://www.scuolasi . i t/contratto.pdf

Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318  per prenotare un appunta-
mento al fine di personalizzare il suo percor-
so formativo o solo per ricevere
eventuali chiarimenti.

Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo e  spedirlo via
fax allo 089 29 61 069.

Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.


