
Ogni lezione si baserà su esercitazioni pratiche sugli argomenti trattati.

IMPOSTAZIONI
    Differenza tra immagini raster e vettoriali
    Come impostare i fogli di lavoro
    Analisi interfaccia: area di lavoro e strumenti
    Gestione della risoluzione
    Rgb e quadricromia
    Profili Colore
    MAC e WIN

DESCRIZIONE
Il corso di “fotoritocco e grafica” permette ai frequentanti di conoscere, acquisire ed approfondire 
strumenti dedicati alla manipolazione delle immagini digitali: dalla regolazione delle luci, agli effetti 
sui testi, fino al compositing e fotomontaggi.  Il corso sarà incentrato sul più famoso programma 
di Adobe Photoshop e sulle sue alternative gratuite presenti in rete e fornirà capacità per un uso 
creativo e professionale. 

TARGET 
Tutte le persone che vogliono iniziare ad usare in modo corretto un programma di grafica.

LIVELLO 
Base

INFO GENERALI
Frequenza: mono / bisettimanale
N° Lezioni: 120 min. x 7 appuntamenti   

SEDE 
Piazza G. Abba 7 Sesto Calende  
( presso gli uffici di MAMBO adv )

CORSI

PROGRAMMA  

PER INFO & ISCRIZIONI: 
• corsi@mamboadv.com      • 0332.16.46.705

MAMBO adv
www.mamboadv.com 

FOTORITOCCO E GRAFICA  
PHOTOSHOP & FRIENDS (GIMP, PIXELMATOR ..)      



INTRODUZIONE
    Utilizzo di guide e livelli
    Lavorare con l’immagine: taglierino, inclinazione, correzione prospettiva
    Lavorare con la selezione
    Le selezioni inverse
    Selezioni geometriche 
    Strumento Lazzo 
    Strumento Bacchetta magica

LIVELLI
    Introduzione e gestione livelli: funzionamento e gerarchia dei livelli
    Nominare, raggruppare e fondere i livelli
    Canali: rosso, verde e giallo
    Come gestire le curve

DISEGNO
    Usare i pennelli
    Modificare e gestire il tratto
    Creazione pennelli personalizzati

TESTO
    Strumenti di testo
    Effetti artistici sul testo
    Alterazioni e distorsioni di testo
      

FOTOMONTAGGI
    Eliminare lo sfondo: strumento bacchetta magica e livelli
    Maschere: introduzione
    Maschere di livello
    Maschere di ritaglio
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LAVORARE CON LE FOTO
    Regolazioni: vividezza, saturazione, esposizione ...
    Regolare la luminosità
    Regolazione di base: luce e colore
    Funzioni ritocco e “heal”
    Introduzione ai filtri
    Filtri artistici e di disturbo di photoshop
   

DISEGNO VETTORIALE 
    Tracciati e forme

ESPORTAZIONE
    Tecniche di output
    Caratteristiche dei formati: Jpeg, PNG, TIFF, GIF
    Prepare un file di stampa

LAVORARE CON LE COMPETENZE ACQUISITE
    Professionalità e mercato 
    Strutturare e presentare il portfolio
    Strumenti per la ricerca delle risorse
    Strumenti per l’approfondimento da autodidatta
 

ATTESTATO DI FREQUENZA

L’attestato si ottiene frequentando almeno l’80% delle lezioni e sarà consegnato l’ultimo giorno di lezione. 
Se impossibilitati a frequentare si prega di avvisare in anticipo il responsabile.
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