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Corso di Photoshop
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è indirizzato a chi vuole acquisire una conoscenza base di Photoshop destinata alla grafica digitale e al fotoritocco da utilizzare
per le proprie applicazioni.

OBIETTIVI
La nuovissima versione di Adobe® Photoshop® ridefinisce l'elaborazione digitale delle immagini grazie a strumenti fotografici
all’avanguardia e funzionalità innovative per la selezione, effetti pittorici realistici e altro ancora.
E ora è possibile utilizzarla insieme ad app mobili che stimolano ulteriormente la creatività.
Imparerete ad eseguire più rapidamente le attività di elaborazione delle immagini, comuni e meno comuni, aggiungere livelli di
regolazione, gestire le maschere o eseguire il downsampling dei file delle immagini.

CONTENUTI
- Nozioni di base sul colore, sintesi addittiva, sottrattiva e spazio lab
profili ICC, il motore di colore e l'intento di rendering, nozioni di base
sull'immagine bitmap, risoluzione;
- Interfaccia del programma: barra opzioni, palette e barra di stato
l'area di lavoro e l'uso degli strumenti, novità della versione CS,
usare l'aiuto di Photoshop;
- Nozione di correzione tonale, analisi dell'immagine e valutazione
della correzione, gli strumenti livelli, curve, istogramma e palette,
Info, regolazioni automatiche;
- I livelli di Photoshop, gli stili di livello, maschere e selezioni, creare
e modificare la maschera veloce
Acquisizione delle immagini: cenni sugli scanner e le scansioni
Gestire l'output: stampare a colori.

3 MOTIVI PER ISCRIVERSI
- Imparare ad usare uno dei prodotti
più famosi della gamma Adobe
- Usare le nozioni imparate per
lavori futuri
- Sfogare liberamente la propria
creatività

INFORMAZIONI CORSO

Importo
Euro 363,00

ISCRIZIONI

Tipologia
Aula

Attestato
Su richiesta

web: www.elearning24.it

Luogo
Aula corsi Prior - Sedico (BL)

Categoria
Grafica

email: info@elearning24.it

Durata
24 ore - incontri settimanali: 1 da 2 ore

Data inizio corso
Iscrizioni aperte

tel.: 0437.83323

Per informazioni ed iscrizioni web: www.elearning24.it - email: info@elearning24.it - tel. 0437.83323

