
 

 

 

 

CORSO PHOTOSHOP 
Con rilascio Certificazione “Visual Communication using Adobe” 

 
FINALITÀ 
 

Il programma di certificazione denominato Adobe 

Certified Associate (ACA) consente di attestare le 

competenze di comunicazione digitale, la capacità di 

creare, gestire, integrare e comunicare informazioni 

utilizzando gli strumenti Adobe di grafica, design, 

elaborazione video e creazione di contenuti per il web 

e applicazioni multimediali dinamiche. 

La certificazione Adobe Certified Associate (ACA) 

rappresenta uno standard in tutto il mondo e indica 

una specifica competenza nell'utilizzo dei prodotti 

Adobe da parte dell’utente finale. 

Questa certificazione nasce dall’esigenza del mercato 

del lavoro che richiede sempre più risorse umane in 

grado di utilizzare, integrare e comunicare con i 

programmi Adobe per la creazione di video, grafica e 

web. La Certificazione Visual Communication using 

Adobe Photoshop è indirizzata a tutti coloro che 

vogliono dimostrare le proprie competenze e 

certificarne il livello. Il corso approfondisce le 

conoscenze di Photoshop e ti accompagna all’esame di 

certificazione finale. 

Lezioni teorico pratiche su materiali specifici per 

l’approfondimento delle conoscenze e per la prova 

d’esame. 

DOCENZA 
 

Docente: Dr. Marco Angelucci.  
Consulente esperto in informatica e applicativi 

gestionali: https://www.vitadaweb.it 

 
Certificatore: ente certificatore Adobe  

  

 
 
 

 

 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 
17/02/2020. 

 
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 da definire 
Orario delle lezioni: 18.15 - 20.15  

2 incontri a settimana (lunedì-mercoledì) 

38 ore +  10 ore di esercitazioni project work da 

svolgere in autonomia fuori dall’orario del corso  

2 ore di test per il rilascio della certificazione  

SEDE DI REALIZZAZIONE 
 

Ecipar Bologna Soc. Cons. a r.l. - via di Corticella 186 

Bologna 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Corso e Certificazione finale GRATUITI - 

finanziati dal Fondartigianato con la modalità del 

VOUCHER FORMATIVO.  
Il finanziamento è previsto in regime De Minimis.  

 

ATTESTATO RILASCIATO 

 
Certificazione ADOBE® CERTIFIED ASSOCIATE – 
PHOTOSHOP 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 

Claudia Zancanaro 
Tel. 051/4199720 – Fax 051/321096 

E-mail  c.zancanaro@bo.cna.it 
 

https://www.vitadaweb.it/
mailto:c.zancanaro@bo.cna.it

