Corsi di Grafica e Fotografia
Via di Rebibbia, 119
00156 Roma - M Rebibbia
Lunedì/Venerdì - 10/18

Corso di Adobe Illustrator Professional
Adobe Illustrator è il software di elaborazione vettoriale più utilizzato nel
mondo della grafica e dell’ illustrazione digitale.
Creazione di loghi, icone, illustrazioni, realizzazione di grafici e fustelle di
ritaglio sono solo una piccola parte delle potenzialità di questo software
che basa il suo funzionamento sull’elaborazione di tracciati e forme geometriche.
Il Corso di Illustrator Professional è composto da una serie di moduli didattici, pensati per tutti coloro che hanno bisogno di approfondite conoscenze tecniche e progettuali nell’ambito dell’elaborazione vettoriale,
della progettazione del Brand e della realizzazione di infografiche.
È ideale per chi vuole scoprire ed apprendere tutti gli aspetti tecnici di questo software basato sull’elaborazione dei tracciati e delle forme geometriche e la teoria correlata al suo corretto utilizzo nel mondo della grafica.
Obiettivi Formativi: Il Corso di Illustrator Professional ha come obiettivo
l’apprendimento completo di tutti gli aspetti legati alla progettazione vettoriale e all’utilizzo del software.
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Durata:
10 lezioni da 3 ore
Frequenza:
2 volte a settimana
Quota di partecipazione:
499€ invece di 599€
Requisiti di partecipazione:
nessuno, il corso inizia
dalle basi
Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
Adobe Illustrator 1
• Introduzione al disegno vettoriale

• Filtri altera

• Sfumatura e trama sfumata

• Interfaccia del software

• Filtri distorci e trasforma

• Creazione e modifica di un
documento

• Effetti 3D

• Strumento pennello e pennello
tracciato chiuso

• Forme predefinite

• Espandi aspetto/oggetto

• Livelli e sottolivelli
• Strumento penna
• Strumento selezione e selezione
diretta
• Colore traccia e riempimento
• Palette traccia

• Effetti raster
• Famiglie di font
• Strumento testo
• Conversione ed elaborazione del
testo in tracciato

• Strumento larghezza
• Strumenti gomma, cutter e forbici
• Ricalco dinamico
• Pittura dinamica
• Palette elaborazioni tracciati

• Palette e biblioteca campioni

• Progettazione e realizzazione di
illustrazioni vettoriali

• Palette colore e guida colore

• Formati di salvataggio dei file

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.
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Programma didattico
Brand & Logo Design
• I colori Pantone

• Guide e righelli

• teoria sulla progettazione di
marchio, logo e Brand

• Palette allinea e distribuisci

• Progettazione e realizzazione di un
marhio e logo
• Analisi di alcuni esempi di manuale
operativo
• Progettazione e realizzazione
delle tavole tecniche del manuale
operativo (colori, assemblaggio,
riduzioni ecc...)

• Inserimento e gestione dei testi
• Inserimento e gestione delle
immagini

• Creazione e gestione di file per la
stampa in Illusrator
• Applicazione del marchio e logo
su prodotti e merchandising tramite
l’interazione di Photoshop
e Illustrator

• Progettazione e realizazione
di un immagine coordinata
(biglietto da visita, carta intestata,
busta da lettere e cartellina)

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.
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Programma didattico
Infografica
• Introduzione all’infografica
• Livello di segni, cromatico e testuale
• Stili e tipologie di infografiche
• Tabella e organigramma
• Grafico a colonne e a nastro
• Grafico a torta e istogramma
• Mappa concettuale e mentale
• Progettazione e realizzazione
di un infografica

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

