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CORSO DI INDESIGN CS6  
E ELEMENTI DI PROGETTAZIONE GRAFICA 

Un corso per diventare grafici editoriali, apprendere la progettazione grafica per impaginati, 
volantini, pieghevoli ecc... con il software più utilizzato in ambito professionale,  

Adobe Indesign CS6 
 
Data:  Ogni lunedì sera per 8 lezioni. 

Orario:  19.00 – 21.00 

Sede:  spazioRAW, corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM P.ta Genova) 

A chi è rivolto 
Questo corso è proposto per tutti coloro che vogliano avere un approccio con il mondo della grafica 
professionale (in particolare editoriale), ma anche per chi voglia apprendere le potenzialità di Adobe 
Indesign. 
 
Obiettivi 
Attraverso otto lezioni che abbineranno momenti di teoria a fasi di pratica (in cui si realizzeranno alcuni 
semplici progetti come un volantino, una brochure, ecc), si potranno conoscere funzioni e utilizzo del 
software e apprendere alcune nozioni fondamentali di progettazione grafica. 

Requisiti 
Il corso necessita di un computer portatile con installato Adobe Indesign CS5 o CS6.  
E’ possibile noleggiare un computer del centro a prezzo modico. 
 
Docente:  Carola Fumagalli 
Grafico editoriale, laureata nel 2008 al Politecnico di Milano in Design della Comunicazione, lavora presso la 
casa editrice Terre di mezzo Editore, si occupa di impaginazione e progettazione. 

Programma del corso 
Interfaccia 
• Palette, menu e strumenti 
• Personalizzazione dell'area lavoro 
• Tasti di scelta rapida sfruttarli e personalizzarli 
• Le preferenze, misure e righelli 
 
Creare un nuovo documento 
• Impostare il formato dello stampato 
• Margini e abbondanze, guide e griglie 
• Costruire la pagina mastro e sfruttare i livelli 
• Inserire i numeri di pagina 
• Il libro 
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Strutturare il layout 
• Analizzare il materiale da impaginare e gerarchizzare i contenuti 
• Scegliere le font 
• Impostare stili di carattere e paragrafo 
• Cornici di testo e colonne 
• Contorna con testo 
• Testo sui tracciati 
 
Gestire il testo 
• Importare il testo 
• Regole tipografiche per il corretto utilizzo di carattere e paragrafo 
• Caratteri nascosti e glifi 
• Crenatura e interlinea 
• Generare e applicare gli stili di carattere e paragrafo 
• Stili nidificati 
• Tabulazioni ed elenchi puntati 
• Importare e formattare le tabelle 
• Revisione del testo 
• Finestra trova e sostituisci 
 
Gestire i colori e le immagini 
• Creazione e gestione e importazione dei campioni colore 
• Immagini: formati (.ai, .psd, .pdf, .tiff, .jpg), ridimensionamento, risoluzione e profilo colore 
• Effetti, tracciati composti e manipolazione degli oggetti 
 
Stampa 
• Verificare e raccogliere i dati per la stampa  
• Esportare e verificare il .pdf 
• Creare e salvare le impostazioni di esportazione. 
 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Informazioni e Iscrizioni: 
Segreteria RAWmaster 
corso di Porta Ticinese 69 Milano 
tel. 02.49436719 
info@rawmaster.it 
www.rawmaster.it 
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