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Obiettivi del Corso

Il corso presenta i principali strumenti di Photoshop per la creazione e l’elaborazione di 
immagini digitali per la stampa. Particolare attenzione verrà posta alla personalizzazione e all’ 
arricchimento grafico di rendering architettonici, al fotoritocco per pratiche paesaggistiche e 
alla resa grafica del design.

Ai corsisti sarà data la possibilità di scaricare la licenza del 
software Photoshop gratuitamente per un mese

Il materiale didattico sarà fornito da Prospecta Formazione 
in formato digitale

Per tutta la durata del corso i partecipanti sono tenuti a 
utilizzare il proprio pc personale

Licenza Photoshop
Materiale 

FRUET TIZIANO
Adobe Certified Expert (ACE) e Adobe Certified Instructor 
(ACI) in Photoshop CS3, Illustrator CS3 e Freehand MX
Elencato nell’Adobe Partner Finder di Adobe Systems

Corpo Docente

VERONA
IBIS HOTEL
Via Enrico Fermi, 11/C – Verona VR

1^ giornata – 25 Febbraio 2016
2^ giornata – 26 Febbraio 2016
3^ giornata – 03 Marzo 2016
4^ giornata – 04 Marzo 2016

Gli orari degli incontri sono: 14:30 – 17:30

Sede e Date25

Crediti Formativi
ARCHITETTI 12 CFP 
INGEGNERI inoltrata richiesta
GEOMETRI  inoltrata richiesta
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Programma del Corso

1° Giorno

Primer di Computer grafica e immagine 
digitale:
• le varie tipologie di risoluzione 
• definizione delle immagini in funzione 

dell’output e dei contesti percettivi
• profondità colore e peso

Problematiche di invio e archiviazione dati

Metodi colore e ambiti operativi

Introduzione a Photoshop e all’area di 
lavoro con le configurazioni ottimali

2° Giorno

Strumenti di selezione e modalità operative:
• apertura e gestione dei file immagine
• tipologie e caratteristiche dei livelli
• raggruppamenti e classificazioni

Strumenti di pittura e modifica pixel, 
logiche di trasparenza e opacità

Quote di Adesione

Quota Intera di Partecipazione

Quota riservata iscritti Ordine Architetti PPC di Verona

Quota riservata iscritti Ordine Ingegneri di Verona

Quota riservata iscritti Collegio Geometri e GL di Verona

160,00 € + IVA

120,00 € + IVA

120,00 € + IVA

120,00 € + IVA

3° Giorno

Maschere:
• di livello
• di ritaglio

Fondamenti di fotocomposizione e 
fotomontaggio, canali e maschera veloce

Basi di regolazione e interventi tonali

4° Giorno

Gestione dei file:
• formati di salvataggio ed importazione/

esportazione
• bridge come strumento di supporto per la 

gestione/presentazione/classificazione dei 
file immagine

Automatismi di base

Alla fine della sessione di lavoro verrà 
dato spazio alla risoluzione dei quesiti

Rilascio della licenza di un software 
specifico gratuitamente per un mese



DISDETTE: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro 5 giorni lavorativi antecedenti l’incontro tramite fax al numero 045 4935073 
o comunicato a mezzo e-mail a iscrizioni@prospectaformazione.it. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione.

PRIVACY: Prospecta Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno 
trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. 
Prospecta Srl, inoltre, potrà trattare i dati per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali; ciascun interessato 
potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy 
si prega di consultare il sito www.prospectaformazione.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

Scheda d’Iscrizione
Compilare ogni campo ed inviare via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@prospectaformazione.it o via fax al n. 045 4935073

Si conferma la partecipazione all’evento formativo:

PHOTOSHOP PER LE PROFESSIONI TECNICHE - Corso Base (cod. 21/2015)

Nella sede di:

PARTECIPANTE (da compilare per singolo nominativo)

Nome e Cognome:

Iscritto Ordine degli Ingegneri di:

Iscritto Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di:

Iscritto Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:

Altro:

N° iscrizione:

C.F.: E-mail:

Ditta/Studio:

E-mail Ditta/Studio:

Via:

CAP.: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail per invio fattura:

DESTINATARIO FATTURA (da compilare per singolo nominativo)

Data                                                                 Firma

Si allega copia del pagamento di €                                                                    intestato a Prospecta Srl
 Assegno bancario della Banca
 Bonifico bancario sulla Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 1 Verona

 IBAN IT19B 05387 11702 000002298055

 Quota intera di adesione   160,00 € + IVA

 Quota riservata Iscritti Ordine Architetti PPC di Verona   120,00 € + IVA

 Quota riservata Iscritti Ordine Ingegneri di Verona   120,00 € + IVA

 Quota riservata Iscritti Collegio Geometri e GL di Verona   120,00 € + IVA


