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Il corso Adobe Creative Suite ha l’obiettivo di approfondire i principali programmi utiliz-
zati nell’ambito della grafica: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. E’ un 
percorso completo che parte dall’apprendimento dei concetti base fino alla padronanza 
delle funzionalità avanzate delle applicazioni trattate. 

Il corso è rivolto sia a chi si avvicina per la prima volta allo sviluppo di progetti di grafica 
digitale sia a chi ha già esperienza ed intende approfondire e razionalizzare le proprie 
conoscenze.

Penta Formazione ti invita a scoprire il 
nuovo corso di formazione professionale 
dedicato al mondo della grafica e della 
comunicazione, ideale sia per le aziende 
che vogliono 
rafforzare la propria immagine sia per i pri-
vati che vogliono approfondire gli strumen-
ti creativi più utilizzati nel mondo del lavo-
ro. 
Il corso offre un ampio raggio di compe-
tenze sui software maggiormente utilizzati 
nell’ambito della grafica e applicabili nei 
campi dell’editoria, della pubblicità e della 

gestione elettronica delle immagini digitali, 
definendo una figura professionale in grado 
di affrontare per intero la sequenza delle 
fasi del percorso creativo-realizzativo, dalla 
definizione di un progetto fino alla realiz-
zazione degli esecutivi, inerente i processi 
finalizzati alla stampa. 
Il corso prevede lezioni di teoria e di prati-
ca, con esercitazioni dedicate a rafforzare 
la capacità di utilizzo di ogni singola appli-
cazione.

Photoshop - Illustrator - InDesign

Adobe Creative Suite

Obiettivi

Presentazione
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Sede durata

IN AULA 40 ore

40 oreFAD - online
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Photoshop - Illustrator - InDesign

Adobe Creative Suite

Programma

Edizione aziendale 
fino a un massimo di 6 partecipanti

20 ore 

ADOBE PHOTOSHOP 

- Introduzione all’interfaccia e agli 
strumenti di Photoshop 

- Il colore 

- Aree di lavoro 

- Gestione delle preferenze 

- Uso delle scelte rapide da tastiera 

- Creazione di un nuovo documento 

- Aprire un documento esistente 

- Strumenti di selezione 

- Strumenti artistici 

- Introduzione alle maschere 

- Il pannello storia 

- Il pannello livelli 

- Gli stili o effetti di livello 

- Strumenti di trasformazione 

- Strumenti di correzione 

- Strumenti di ritocco 

- Strumento testo 

- Filtri artistici e filtri correttivi 

- Importazioni, esportazioni, formati di 
salvataggio 

ADOBE ILLUSTRATOR 

- Panoramica sul programma e  le sue 
caratteristiche 

- Introduzione all’interfaccia e agli 
strumenti di Adobe illustrator 

- L’area di lavoro 

- Aree di lavoro multiple 

- Predefiniti di documento 

- Guide griglie e guide sensibili 

- Le preferenze - base 

- Selezioni e forme 

- Trasformare gli oggetti 

- Disegnare con lo strumento penna 

- Lavorare con il colore 

- Lavorare con il testo 

- Lavorare con i livelli 

- Lavorare con i simboli 

- Panoramica sui filtri ed effetti 

- Gli effetti di trasparenza 

- Lavorare con le immagini 

- Palette controllo 

- La stampa 

- Supporto e salvataggio in formato 
pdf 

ADOBE INDESIGN 

- Introduzione all’interfaccia di InDesign 

- Impostazione di un documento e 
apertura di documenti esistenti 

- Organizzare un documento usando i 
livelli 

- Il concetto di pagina mastro 

- Come inserire le immagini 

- Gli strumenti per la gestione del te-
sto 

- Collegamenti dei blocchi 

- Imparare a lavorare con gli stili 

- Il colore di Adobe InDesign 

- I formati di importazione ed esporta-
zione di InDesign 

- Impostare preset di esportazione 
diretta in formato pdf 

- Impostare preset per la stampa 

- Raccogliere i dati per la stampa 

- Stampa del file a 4 colori o con pan-
toni aggiuntivi 
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Il corso Adobe Creative Suite è tenuto da un docente inserito nel mondo professionale, che ha 
maturato un'ottima esperienza presso studi grafici e agenzie di comunicazione. 
Il continuo contatto con la vita dell’impresa ed i suoi problemi a tutto tondo hanno consentito 
l'articolazione dei corsi in modo innovativo, avvicinandosi alle esigenze dell'impresa e portando 
esempi concreti nelle attività formative.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti posses-
sori della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner

21001

PROFESSIONALITÀ
in azienda

mailto:info@pentaformazione.it

