ADOBE INDESIGN - 16 ORE

N.B. Per frequentare il corso è necessario essere dotati di PC PORTATILE sul quale verrà
installata una versione dimostrativa del software
Il corso illustra le tecniche di impaginazione grafica, anche dei progetti di architettura, mediante un
percorso didattico semplice e chiaro con esercitazioni pratiche. Un corso completo che parte dagli
elementi base e affronta il flusso di lavoro nella gestione del layout e dell’impaginazione sia
finalizzato alla stampa che all’esportazione in formati digitali (pdf interattivi).

PROGRAMMA DEL CORSO
-INTERFACCIA DI INDESIGN® E IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•

Area di lavoro
Creazione dei documenti
Documenti con pagine affiancate e singole
Creazione e gestione del documento libro
Finestra di testo automatica e l'importazione dei testi lunghi
Impostazione delle guide margine
Righelli e unità di misura
Salvataggio di un layout di lavoro

-GESTIONE DELLE PAGINE

•
•
•
•

Creazione di pagine mastro singole e affiancate
Relazione tra le pagine mastro e le pagine del documento
Pagine di dimensioni diverse
Numerazione automatica delle pagine

-TESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creazione di testo e cornici di testo
Aggiunta di testo alle cornici
Concatenamento del testo
Trova/Sostituisci
Allineamento, rientri, tabulazioni ed elenchi puntati
Crenatura e interlinea
Formattazione del testo e del paragrafo
Gestione del testo e dei caratteri nascosti
Testo su tracciati e testo in area
Oggetti contornati dal testo
Creazione e gestione degli stili per il testo
Creazione e gestione degli stili per il paragrafo

-STRUMENTI PER IL DISEGNO
•
•

I tracciati e la loro gestione
Operazione tra i tracciati

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuovo pannello livelli
Disegno con lo strumento matita e lo strumento penna
Evidenziazione di tracciati e punti con selezione diretta
Rotazione di elementi
Allineare e distribuire gli oggetti grafici
Allineamento rispetto ad oggetti chiave
Strumento Spazio
I formati e inserimento di elementi grafici
Selezione degli oggetti
Importare elementi grafici da Adobe Illustrator
Strumenti per la creazione di moduli PDF

-GESTIONE DELLE IMMAGINI
•
•
•
•
•

Inserimento delle immagini
Preparare le immagini in maniera corretta per la stampa e per il web
Importare le immagini da Adobe Photoshop
Ritagliare le immagini in InDesign
Importare immagini con trasparenza

-CREAZIONE E GESTIONE DEI COLORI
•
•
•
•
•
•

Colori per il web e per la stampa
La quadricromia e i colori di tinta piatta
Utilizzo dei campioni
Sfumature e trasparenze
Anteprima della separazione del colore e della sovrastampa
Anteprima in scala di grigio

- STAMPA E PDF
•
•
•
•

Creazione di documenti dinamici
Collegamenti ipertestuali
Pulsanti
Inserimento di html interattivo

-DOCUMENTI DINAMICI
•
•
•
•

Creazione di documenti dinamici
Collegamenti ipertestuali
Pulsanti
Inserimento di html interattivo

-Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

-Verrà fornito materiale didattico come slides, esercitazioni, files multimediali

