
 
 

 
 

  
 
 

FORMAZIONE SPECIALISTICA  
VISUAL COMMUNICATION USING ADOBE PHOTOSHOP 

 
FINALITÀ 
 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una 
formazione specialistica per le attività di fotoritocco, 
fotomontaggio ed elaborazione della fotografia digitale 
utilizzando il software Adobe Photoshop. 
I partecipanti avranno modo di apprendere le 
funzionalità e gli strumenti di questo software e  una 
metodologia di lavoro professionale basata sull’utilizzo 
dei livelli di regolazione e ritocco. Durante il corso 
verranno inoltre spiegati i passaggi necessari per 
ottenere immagini di alta qualità sfruttando tutte le 
infinite potenzialità del software e le varie possibilità 
creative. Il corso prevede non solo lezioni teoriche 
frontali, in cui la docente illustrerà nel dettaglio 
l’interfaccia grafica e il funzionamento del software, 
ma si baserà sull’applicazione pratica di quanto 
appreso attraverso esercitazioni  in cui i partecipanti 
potranno sperimentare e confrontarsi direttamente 
con l’insegnante. 
 
CONTENUTI 

 STRUMENTI  ADOBE PHOTOSHOP 1 
 Interfaccia e area di lavoro 
 Strumenti di selezione 
 Gestione del colore 
 Regolazioni e correzioni 
 Selezioni e ritocchi 
 Le maschere 

 STRUMENTI ADOBE PHOTOSHOP 2 
 Livelli e metodi di fusione 
 Filtri e stili di livello 
 Livelli di regolazione 
 I pennelli 
 I testi 
 Il ritocco fotografico 
 I principi del Graphic Design 

 
DOCENZA 
 
Docente: Dr. Marco Angelucci.  
Consulente esperto in informatica e applicativi 
gestionali: https://www.vitadaweb.it  
 

 
 
 

 

 DESTINATARI  
 
Dipendenti, assunti a tempo indeterminato o 
determinato e apprendisti, di aziende che hanno 
aderito al Fondartigianato (F.ART).  
 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 
04/03/2021. 
 
Posti disponibili limitati. 
In caso di superamento del numero massimo 
di partecipanti consentito, farà fede la data di 
ricezione della domanda di iscrizione. 

 
 
CALENDARIO E DURATA  
 
Data di avvio prevista 25/03/2021 
Orario delle lezioni: 18.30 - 20.30 
2 incontri a settimana (martedì e giovedì) 

40 ore +  10 ore di esercitazioni project work da 
svolgere in autonomia fuori dall’orario del corso  

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Il corso si svolgerà in modalità videoconferenza 
sincrona tramite piattaforma CISCO Webex.  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso GRATUITO - finanziato dal Fondartigianato 
con la modalità VOUCHER FORMATIVO prot. 
0005714/2020  
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis.  

 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE  

 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Barbara Bettini 
Tel. 051/4199725 – Fax 051/321096 
E-mail  b.bettini@bo.cna.it 

 


