
ADOBE PHOTOSHOP BASE 
TECNICHE DI COMPOSIZIONE GRAFICA E FOTORITOCCO 

 WE BELIEVE IN THE INDIVIDUAL 

 
 
OBIETTIVI  
Acquisire le competenze per creare in modo 
autonomo grafiche sia rivolte alla stampa che al 
mondo web, sfruttando i tool offerti dal programma 
principe per il fotoritocco: Adobe Photoshop.  

 
CONTENUTI  
• Immagini raster e vettoriali: proprietà e utilizzo; 

principali tipi di formato e loro differenze; i 
formati di stampa. 

• L’area di lavoro di Photoshop: interfaccia del 
programma; gestione della toolbar e delle palette; 
aree di lavoro personalizzate; lavorare con più file; 
gli strumenti di visualizzazione: zoom e 
spostamento. 

• Le basi del fotoritocco: gli strumenti di selezione 
(selezione con forma, lo strumento lazo, la 
bacchetta magica, la selezione rapida e 
oggetto…); trucchi di selezione; gli strumenti di 
controllo di tono e fuoco; il timbro clone e gli 
strumenti correttivi; novità delle ultime versioni di 
Photoshop; utilizzo del pannello livelli. 

• La gestione del colore: i metodi di colore (RGB, 
CMYK, LAB...); il pannello colore e i campioni; lo 
strumento pennello; i gradienti; modificare i colori 
di un’immagine; i canali di colore. 

• Trasformare un’immagine: lo strumento Cutter; 
le diverse trasformazioni oggetto; novità delle 
ultime versioni. 

• Composizione grafica e fotomontaggio: i 
metodi di fusione; tecniche di selezione avanzate 
con i canali alfa; introduzione alle maschere di 
livello; lo strumento testo. 

• Le regolazioni e i filtri: i principali livelli di 
regolazione per la calibrazione di luci, contrasto e 
dominanti colore; introduzione ai filtri correttivi, 
artistici e distruttivi. 
 

METODOLOGIA 

Si prevedono sia sessioni teoriche, sia pratiche, con 
un’esercitazione guidata volta al rafforzamento delle 
nozioni acquisite.   
 

DOCENTE 
Paolo Vicentini è docente di grafica, comunicazione 
visiva digitale e Microsoft Office, sia in contesti 
aziendali, che accademici. Nella sua esperienza 
annovera collaborazioni con i maggiori brand 
internazionali, sia nello studio dell’immagine, sia 
nell’analisi dei dati.  

 

www.tacktmi.it 

Quota di iscrizione per persona: Eu 350,00+IVA  

Info e iscrizioni: iscrizioni@tacktmi.it 

CALENDARIO 
 
MODULO 1  –  10 marzo 2021 - dalle  14:00 alle 18:00 

MODULO 2 –  17 marzo 2021 -  dalle 14:00 alle 18:00 

MODULO 3 – 24 marzo  2021 - dalle 14:00 alle 18:00 

MODULO 4 – 31 marzo 2021 - dalle 14:00 alle 18:00 

La formazione è condotta in un ambiente virtuale 

progettato per simulare una vera classe e fornire 

un'esperienza di apprendimento reale.  


