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Introduzione al nuovo Creative Cloud. 
L'evoluzione della Creative Suite. 
 
Introduzione al Creative Cloud 
- Cosa vuole dire Creative Cloud? 
- L'idea del cloud 
- Condivisione di documenti e preferenze 
- I font e le applicazioni 
- Behance 
 
Le nuove funzioni di PhotoShop CC 
- Filtro Nitidezza avanzata completamente rinnovato 
- Upsampling intelligente 
- Riduzione effetto mosso della fotocamera 
- Supporto ampliato per oggetti avanzati 
- Rettangoli arrotondati modificabili 
- Selezione multipla di forme e tracciati 
- Camera Raw 8 e supporto dei livelli 
- Funzionalità estese incluse 
- Disegno in 3D migliorato 
 
Le nuove funzioni di Illustrator CC 
- Strumento ritocco testo 
- Conversione di testo in area e testo indipendente 
- Immagini nei pennelli 
- Angoli automatici per i pennelli pattern 
- Ricerca di font 
- Inserimento di più file 
- Estrazione CSS 
 

http://www.avant-time.it/corsi_di_grafica_brescia/form_contatti/iscrizione_newsletter.html


 

 
AVANT TIME • ADOBE CREATIVE CLOUD • 19 LUGLIO • AC HOTEL BRESCIA 
_________________________ 
 
Le nuove funzioni di InDesign CC 
- Prestazioni ottimizzate 
- Interfaccia utente moderna 
- HiDPI e supporto del display Retina 
- Ricerca e applicazione di filtri ai font 
- Anteprima immediata dei font 
- Font preferiti 
- Generatore di codici QR 
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Luogo del Corso: 
AC Hotel Brescia • VIA CASSALA, 19 a BRESCIA 
 
Orari: 

• 8.45 check-in 
• 9.00 inizio corso: I° sessione 
• 13.00 pausa pranzo 
• 14.00: II° sessione  
• 18.00: chiusura corso 

  
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione complessiva  
per l’intera giornata è di 140,00 Euro + IVA. 
  
La quota di iscrizione comprende: 
 

• 1 giornata di seminario full immersion,  
8 ore complessive, con un Adobe Guru. 

 
• 1 pranzo per ricaricare le batterie e ripartire! 
    (h. 13-14) 

 
(Verrà servito nel Ristorante dell’AC Hotel.  
 In vostra compagnia anche il relatore Leonardo Agosti). 

 
• attestato di partecipazione al corso firmato dal 

docente (sarà rilasciato al termine della giornata). 
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Modalità di pagamento 
 
Una volta compilato il form di iscrizione potrai 
effettuare il versamento della quota con: 
 
• bonifico bancario 
 
• pagare il giorno del tuo arrivo,  
  prima dell’inizio del corso  
 
La tua iscrizione al corso sarà considerata valida 
solo se avrai lasciato nome e cognome, e-mail  
e numero di telefono attraverso il form o via mail a:  
 

eventi@avant-time.it 
  
 
 
 
 
Per informazioni: Guido Biagi – 030.221761 
Avant Time srl – via Aldo Moro 26 • Brescia  
______________________________________ 
 
sito internet: www.avant-time.it 
 
blog: avant-time.blogspot.com 
 
facebook: facebook.com/assistenza.mac.brescia  
 
twitter: @assistenzamacbrescia 
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