
Tecniche grafiche - Trattamento digitale delle 

immagini 
Durante questo corso saranno analizzati tutti gli aspetti inerenti la progettazione e la realizzazione di 

materiale pubblicitario: dal semplice biglietto da visita, alla realizzazione di flyer, locandine e depliants 

tutto mediante l’utilizzo dei più diffusi software per la grafica. Partecipare al nostro corso è semplice, 

economico, non richiede nessun titolo specifico e nessun requisito minimo ma esclusivamente una forte 

motivazione e passione verso la grafica e la comunicazione. Il nostro metodo di insegnamento e 

soprattutto le innumerevoli esercitazioni previste durante il corso, permetteranno di raggiungere in 

breve tempo risultati stupefacenti. 

ATTESTATO: 

Attestato di validazione delle competenze rilasciato a coloro che frequentano almeno i 2/3 delle ore e 
previo superamento di una prova di valutazione. 

COSTO DEL CORSO : 

€ 462,00 di cui € 323,40 a carico della  Regione Piemonte e € 138,60 a carico del partecipante. 
Inoltre, da oggi, se sei un’azienda e sei interessata a questo corso puoi attivarlo per i tuoi dipendenti 

con un finanziamento che arriva fino al 70%. 

Durante questo corso saranno analizzati tutti gli aspetti inerenti la progettazione e la realizzazione di 
materiale pubblicitario: dal semplice biglietto da visita, alla realizzazione di flyer, locandine e depliants 
tutto mediante l’utilizzo dei più diffusi software per la grafica. Partecipare al nostro corso è semplice, 
economico, non richiede nessun titolo specifico e nessun requisito minimo ma esclusivamente una 
forte motivazione e passione verso la grafica e la comunicazione. Il nostro metodo di insegnamento e 
soprattutto le innumerevoli esercitazioni previste durante il corso, permetteranno di raggiungere in 
breve tempo risultati stupefacenti. 

PROGRAMMA: 

 nozioni di base sull’immagine digitale
 esercitazione pratica sull’immagine digitale
 nozioni di base del programma Photoshop
 esercitazione pratica con il programma Photoshop

 trattamento dell’immagine digitale con Photoshop
 salvataggio ed archiviazione dei file trattati per l’utilizzo
 nozioni di base sulla comunicazione pubblicitaria
 nozioni di base sulla progettazione grafica e fotografica per la comunicazione
 esercitazione pratica sulla comunicazione, la grafica e l’utilizzo delle immagini digitali in genere

su un progetto concreto sviluppato nell’ultima parte del corso con valutazione finale da parte del
docente

DESTINATARI: 

Il corso è rivolto a coloro che già posseggono conoscenze di base di informatica che presuppongono 
l’utilizzo autonomo delle principali funzioni di un personal computer. 


