ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI
Calendario
Giovedì 9 maggio 2019 - orario 18.30/22.00
Giovedì 16 maggio 2019 - orario 19.00/22.00
Lunedì 20 maggio 2019 - orario 19.00/22.00
Giovedì 23 maggio 2019 - orario 19.00/22.00
Lunedì 27 maggio 2019 - orario 18.30/22.00
Totale Ore
16
Sede
UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso
Obiettivi
Acquisire le tecniche fondamentali del trattamento di immagini digitali (fotoritocco, fotomontaggio, creazione
di effetti speciali) per la realizzazione di un progetto fotografico attraverso l’utilizzo di software per
l’elaborazione digitale.
A chi è rivolto?
Il corso si rivolge a lavoratrici/lavoratori occupati presso aziende con sede nella regione Veneto e
residenti o domiciliati nel territorio regionale con ruoli professionali diversi: Creativi, Grafici, Illustratori,
Web Designer, Addetti alla comunicazione, Visualizer, Redattori di Cataloghi, Product Designer, Fotografi, o
semplicemente appassionati di fotografia e grafica digitale.
E’ richiesta una sufficiente padronanza dell'utilizzo del computer, mentre non è requisito indispensabile la
conoscenza di altri software di digital imaging.
Programma
-

Definire i formati principali di immagine (BITMAP, TIFF, JPG, GIF, PNG, ecc.)
Capire quale formato si adatta meglio alla realizzazione di un progetto
Gestire al meglio i colori per il web
Risoluzione e dimensioni
Ambiente di lavoro e strumenti di base
Tecniche di lavoro
Correzioni tonali
Correzioni cromatiche
Strumenti di trasformazione
Conversione colore, colori spot, bitonalità
Paint Tools
Gestione del colore e prova colore
Metodi di stampa
Corrispondenza di colore
Camera RAW
Filtri di base
Metodi di salvataggio
La finestra degli strumenti
La barra dei menu
Creare un nuovo file

Modalità adesione
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione che deve essere inviata a
gestfin@unisef.it entro e non oltre il 15 aprile 2019.
Alla domanda andranno allegati anche:
- Fotocopia del documento di identità;
- Fotocopia del codice fiscale.
Le richieste verranno accolte in base all'ordine temporale di arrivo fino a copertura dei 6 posti disponibili.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o mancanti di documentazione allegata.

Poiché i percorsi devono essere obbligatoriamente INTERAZIENDALI, nel caso in cui vi fossero più
dipendenti della stessa azienda che invieranno l’adesione, verrà effettuata un’ulteriore graduatoria fino a
completamento dei posti disponibili. Verrà inoltre data priorità a chi non ha mai partecipato ad altri corsi
sul medesimo progetto.
Si procederà ad una valutazione delle schede pervenute per la definizione del gruppo d’aula nel rispetto dei
vincoli e requisiti di partecipazione imposti dalla Regione Veneto.

Frequenza obbligatoria

