
 
 

ADOBE PHOTOSHOP - 16 ORE 

 

N.B. Per frequentare il corso è necessario essere dotati di PC PORTATILE sul quale verrà 

installata una versione dimostrativa del software 

Si propone di illustrare gli strumenti e le tecniche per il miglioramento delle immagini in Computer 
Grafica, sia nel campo dell’architettura che nel campo della fotografia in genere, specie per la post-
produzione dei render, per i fotomontaggi,... Un percorso didattico semplice e chiaro con numerose 
esercitazioni pratiche. Un corso completo che parte dagli elementi base e affronta tutti gli 
argomenti necessari a livello avanzato per realizzare immagini professionali. 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

-NOZIONI DI BASE PER L’UTILIZZO CORRETTO DEL PROGRAMMA 

• Cenni sulla teoria del colore 

• La quadricromia CMYK 

• Il metodo RGB 

• Il metodo Lab 

• Il metodo Scala di Grigi e il metodo bitmap 

• Immagini 8 bit, 16 bit, 32 bit 

• La risoluzione di un’immagine 

• Immagini per la stampa e immagini per il web 

• Dimensionamento e ricampionamento dell’immagine 
 

-LE SELEZIONI 

• La selezione come strumento fondamentale 

• Strumenti di selezione rettangolare ed ellittica 

• Il lazo 

• Lo strumento bacchetta magica e selezione diretta 

• Comandi rapidi da tastiera 

• Aggiunta, sottrazione, intersezione di selezioni 

• Modifica e trasformazione di selezioni 

• Salvare e richiamare una selezione 

• Le maschere veloci e i canali alfa 

• Tecniche per creare selezioni perfette 
 
-TECNICHE DI FOTOMONTAGGIO 

• Concetti di base del fotomontaggio 

• I livelli 

• Concetto e salvataggio della trasparenza 

• I metodi di fusione e il loro utilizzo 

• Operazione tra i livelli 

• Opacità dei livelli 

• Trasformazione di un livello (scala, ruota, inclina, prospettiva, altera) 

• Scala in base al contenuto 



 
 

• Raddrizzare una foto 

• Alterazione marionetta 

• Uso dei righelli 

• Gli stili di livello 

• Oggetti avanzati 
 
-PITTURA E RIEMPIMENTI 

• Uso avanzato dei pennelli di Photoshop 

• Strumento secchiello e Sfumatura 

• Uso e creazione di pattern 

 
-TECNICHE DI FOTORITOCCO (STRUMENTI) 

• Eliminare i difetti dell’immagine 

• Uso del timbro e del pennello correttivo 

• Pennello correttivo e pennello correttivo al volo potenziati 

• Uso dei filtri per il ritocco 

• Uso della palette e del pennello storia 
 
- TECNICHE DI FOTORITOCCO (COLORE) 

• I canali di colore 

• L’istogramma 

• Ombre, luci e mezzitoni 

• La tonalità e la saturazione 

• Bianco e Nero 

• Le regolazioni per il colore 

• I livelli di regolazione 
 
-GLI STRUMENTI VETTORIALI E IL TESTO 

• Concetto di grafica vettoriale 

• Gli strumenti vettoriali di Photoshop 

• Le curve di Bezièr e lo strumento penna 

• Libreria forme 

• Livelli Forma e tracciati 

• Il testo, il carattere e il paragrafo 

• Effetti di testo attraverso l’alterazione 

• Maschere con il testo 

• Rasterizzazione di un livello vettoriale e/o di testo 

 
 

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

 

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

 


