
 

  

 

Oggetto: MASTER DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN GRAFICA PUBBLICITARIA 

– CON CERTIFICAZIONE ADOBE ACA – PARTECIPAZIONE GRATUITA -  

 

PROGRAMMA DI STUDIO: 

 

MODULO 1 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA 

 Studio del sistema di identità visiva 

 Creazione Loghi 

 Il marchio e l'immagine coordinata 

 L'immagine del prodotto: il packaging 

 La comunicazione below the line: depliant, locandine, brochure, biglietti da visita 

 

MODULO 2 – TECNICHE DI COMUNICAZIONE GRAFICA 

 Realizzazione di manifesti e poster per l'affissione 

 Cenni base di fotoritocco 

 Studio del sistema di identità visiva 

 Arti Direction e la psicologia del consumatore 

 

MODULO 3 – ADOBE PHOTOSHOP 

 L’interfaccia di Photoshop 

 Immagine e documento 

 I livelli, la gestione del testo 

 Strumento penna, tracciati e forme 

 Clonare e modificare i pixel 

 Disegnare e ritoccare i pixel 

 Il colore 

 Regolare e salvare le immagini 

 Gestione del colore 

 Regolazione dell’immagine 

 Tecnichedi selezione, gestione file 

 Le maschere 

 Gesione avanzata dei livelli 

 Fotoritocco correttivo 

 I filtri 

 Fotoritocco creativo 

 

MODULO 4 – ADOBE ILLUSTRATOR 

 Panoramica di Illustrator 

 Gli strumenti di base 

 Tratto e riempimento 

 Righelli e guide, impostare un layout 

 Pennelli ed oggetti 

 Pannelli, effetti e maschere 

 I livelli, la pittura dinamica 

 Il testo, il salvataggio 

 Gestire i tracciati e modificare i punti di ancoraggio 

 Le opzioni avanzate degli strumenti 

 Tecniche avanzate di selezione 



 

  

 Gestione avanzata dei livelli 

 Effetti dinamici 

 Lavorare con il colore 

 Lavorare con le sfumature 

 Opzione di salvataggio ed esportazione 

 

MODULO 5 – ADOBE INDESIGN 

 Introduzione al Software 

 Impostare il documento 

 Gestire il layout 

 Disegno ed oggetti 

 Formattare il testo 

 Importare le immagini 

 Il colore 

 Output: esportazione e stampa 

 Preferenze e visualizzazioni 

 Gestire gli oggetti 

 Gestire le immagini 

 Gestire il testo 

 Gestire le tabelle 

 Gestire i documenti lunghi 

 Interattività ed automazione 

 Colore ed output 

 

MODULO 6 – ADOBE ACROBAT 

 Introduzione software 

 Il formato pdf 

 Creare file pdf 

 La funzione OCR 

 Modificare i contenuti di un documento pdf 

 Organizzare la navigazione 

 Combinare più file in un pdf 

 Analisi e correzione di un documento pdf 

 

 In aggiunta al DIPLOMA DI MASTER DI PRIMO LIVELLO IN GRAFICA 

PUBBLICITARIA,  per coloro che intendono arricchire ulteriormente il proprio curriculum vitae 

possono richiedere di sostenere l’esame per conseguire anche la CERTIFICAZIONE ADOBE  

ACA VISUAL SPECIALIST CC  che si ottiene superando gli esami relativi ai seguenti software 

adobe: PHOTOSHOP -  ILLUSTRATOR – INDESIGN (con esami in sede). 

 

Il costo per conseguire anche la CERTIFICAZIONE ADOBE  ACA VISUAL SPECIALIST CC  è di 

ulteriori €. 350,00, tale costo è comprensivo di tutto: TASSA ESAME + CERTIFICATO da versare, 

eventualmente per quanti vorranno conseguire anche quest’altra certificazione, in corrispondenza dell’ultima 

lezione del master. 

 

Il programma di certificazione denominato Adobe Certified Associate (ACA) VISUAL SPECIALIST CC  

consente di attestare le competenze di comunicazione digitale, la capacità di creare, gestire, integrare e 

comunicare informazioni utilizzando gli strumenti Adobe di grafica. 

 



 

  

La certificazione Adobe Certified Associate (ACA) rappresenta uno standard in tutto il mondo e indica 

una specifica competenza nell'utilizzo dei prodotti Adobe da parte dell’utente finale. 

 

Questa certificazione nasce dall’esigenza del mercato del lavoro che richiede sempre più risorse umane in 

grado di utilizzare, integrare e comunicare con i programmi Adobe per la creazione di video, grafica e web.  

 

La certificazione ACA è indirizzata a tutti coloro che vogliono dimostrare le proprie competenze e 

certificarne il livello, per inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro in modo produttivo ed immediato.  

 

Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com  

 

http://www.salernoformazione.com/

