IL COLORE E IL PDF TRA PROGETTAZIONE, PRESTAMPA E STAMPA
(OFF-SET E DIGITALE). LE NOVITÀ E LE OPPORTUNITÀ INTRODOTTE CON LA
ISO 12647-2:2013.
Codice corso NC9
FINALITÀ

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dopo aver inquadrato gli elementi che compongono
un oggetto grafico (testo, grafica e immagini) e un
approfondito studio della teoria del colore e delle sue
implicazioni pratiche in stampa, il corso insegnerà a
generare i PDF in modo corretto e rispettoso delle
norme col fine di ottenere il meglio dal nostro progetto
e contemporaneamente evitare contestazioni.
Metterà poi in evidenza le ampie possibilità di sviluppo
commerciale che si aprono per le aziende più attente
che siano in grado di sfruttare la nuova ISO 126472:2013.

24 ore di aula
Periodo di svolgimento: febbraio/marzo 2016.

SEDE DI REALIZZAZIONE
Ecipar Bologna
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
PROGRAMMA
460,00 Euro più IVA
1.
2.
3.
4.

Testo, grafica e immagini [vettori e raster]
Immagini raster:
La gestione del colore:
Pdf: Portable Document Format
 Come limitare gli errori con un Pdf corretto
 Lo standard Pdf/X [serie ISO 15930]
 Gestione colore nei Pdf/X
 Come si creano i Pdf
 Pdf, flussi di lavoro e prestampa
 Pitstop: il coltellino svizzero del Pdf
 Acrobat e la “produzione di stampa”
5. ISO 12647-2

DOCENZA
Elia Nardini è un imprenditore titolare della corGae,
azienda di stampa digitale e prestampa certificata
cmyQ – ispirata alla ISO 12647-2 – per la "Produzione
di file e prove di stampa, produzione di stampati con
tecnologia digitale".
La parte offset l’ha maturata quale consulente per la
certificazione cmyQ di un’azienda offset e si occupa di
questi aspetti tecnologici e normativi in seno a
“Comunico italiano – Associazione imprese Emilia
Romagna” nata dalla fusione delle Associazioni di
settore di Bologna e Modena.
È componente del Consiglio direttivo di CNA
Comunicazione e terziario avanzato.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a titolari, soci, collaboratori e
lavoratori di aziende grafiche di prestampa, di stampa
offset e digitale di piccolo e grande formato, agenzie
di comunicazione, fotografi e creativi grafici.
E' consigliabile venire con il proprio computer
preferibilmente munito di CREATIVE SUITE che
permetterà lo sviluppo dei contenuti teorici.

420,00 Euro più IVA per le aziende associate alla
CNA di Bologna
I titolari/soci di imprese con dipendenti, in regola con
i versamenti all’EBER, potranno richiedere un
contributo all’Ente Bilaterale per la copertura totale o
parziale dei costi di iscrizione. La pratica di rimborso
potrà essere svolta da Ecipar Bologna.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico
bancario prima dell’avvio del corso, al momento
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o
e−mail.
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.

ATTESTATO RILASCIATO
Attestato di frequenza
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l.
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna
Tiziana Procopio – Area Tecnico Professionale
Tel. 051 4199727.
ecipar.settori@bo.cna.it

