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8 Corso di specializzazione della durata di 2 giornate

PHOTOSHOP BASE 

SIENA
Giovedì 20 Dicembre 2018
Venerdì 21 Dicembre 2018

Evento realizzato in collaborazione con: 

http://www.prospectaformazione.it
http://prospectaformazione.it/corsi-di-formazione-accreditati/photoshopbase.php
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SEDE E DATA SIENA
Giovedì 20 Dicembre 2018
Venerdì 21 Dicembre 2018
Sede del Collegio dei Geometri e GL di Siena
Via delle Arti, 6 – interno 7 – 53100 Siena

CORPO 
DOCENTE

TIZIANO FRUET
Adobe Certified Expert (ACE) - Adobe Certified Instructor (ACI) in Photoshop CC - Illustra-
tor CC - Freehand (formerly Macromedia).
Elencato con Training Provider nell’Adobe Partner Finder di Adobe Systems

CREDITI 
FORMATIVI

Collegio Geometri e GL di Siena
La partecipazione all’evento riconosce ai Geometri e GL n. 16 CFP

QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE Quota Soci dell’Associazione Geometri del Territorio Senese    

€ 150,00 (Iva compresa)

Quota intera
€ 180,00 (Iva compresa)

ORARIO Giovedì 20 Dicembre 2018
Mattina: 9:00 - 13:00
Pomeriggio: 14:00 - 18:00

Venerdì 21 Dicembre 2018
Mattina: 9:00 - 13:00
Pomeriggio: 14:00 - 18:00

Per iscriversi occorre fare l’accesso tramite il link RICONOSCO
https://riconosco.dcssrl.it/eventigeometrisiena/. 
L’iscrizione verrà confermata al ricevimento della ricevuta del pagamento dell’acconto di 
€ 50,00 da inviare alla segreteria a associazione@geosiena.it entro e non oltre il 26 no-
vembre 2018
Chi non è in possesso delle credenziali di accesso al portale Riconosco può contattare 
la segreteria del Collegio (tel. 0577 280527)

Dati per effettuare il pagamento 
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT 70 H 01030 14208 000000391530
c/c bancario n° 391530 
intestato a Associazione Geometri del Territorio Senese 

ISCRIZIONE E 
PAGAMENTO

Evento realizzato in collaborazione con: 

MATERIALE
DIDATTICO

LICENZA PHOTOSHOP e MATERIALE DIDATTICO
Ai corsisti sarà data la possibilità di scaricare la licenza del software Photoshop gratuita-
mente per un mese
Il materiale didattico sarà fornito da Prospecta Formazione in formato digitale alcuni gior-
ni prima l’inizio dell’evento.

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

http://www.prospectaformazione.it


OBIETTIVI e PROGRAMMA
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.
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• Primer di Computer grafica e immagine digitale

• Tipologie di risoluzione

• Definizione delle immagini in funzione dell’output e dei contesti percettivi, profondità colore in bit e 

peso

• Metodi colore e ambiti operativi

• Introduzione a Photoshop e all’area di lavoro

• 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

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018

• Maschere di livello, maschere di ritaglio, basi di fotocomposizione e fotomontaggio

• Basi di regolazione e interventi tonali per rapide correzioni cromatiche

• Trasformazioni e distorsioni

• I più comuni formati di salvataggio ed importazione/esportazione

• Bridge come strumento di supporto per la gestione/presentazione/classificazione dei file immagine.

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018

Evento realizzato in collaborazione con: 

http://www.prospectaformazione.it

