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Descrizione del corso
Il corso di Grafica Pubblicitaria ti condurrà, in maniera guidata, a  comprendere e utilizzare 
il linguaggio della comunicazione pubblicitaria in tutte le sue camaleontiche forme.

Non si parlerà,infatti, soltanto di realizzazione di campagne pubblicitarie, ma nel nostro 
corso di grafica pubblicitaria conoscerai anche la grafica applicata all’editoria cartacea e 
non, al web, alla fotografia, all’allestimento e al packaging, si parlerà di forme e colori, di 
font e semiotica. Lo scopo, infatti, è quello di formare un professionista che sia in grado 
di parlare molte “lingue” ma che dovrà farsi comprendere da tutti.

Oggi il mondo ruota intorno alla comunicazione, i diversi media assumono un ruolo 
sempre più importante nel nostro vissuto quotidiano, quella che è stata definita la società 
dell’immagine muta continuamente e ricerca nuovi stimoli. In questo contesto nasceran-
no figure professionali specifiche e in continua evoluzione.

Chi fa comunicazione oggi è chiamato a rispondere alle esigenze della società, a cono-
scere linguaggi e mezzi per raggiungere le persone, a capire come muoversi e come 
costruire la propria professione. La professione di grafico pubblicitario appartiene a chi 
conosce, a chi è curioso, capace di osservare con attenzione e farsi domande, di trovare 
le vie più corrette, i messaggi che arrivano più in fretta. Non serve più essere un “artista”, 
avere spiccate doti creative, ma si richiede metodo e dedizione, capacità d’analisi e idee

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione al percorso sono necessarie basilari conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
44 ore divise in 22 incontri da 2 ore.

Livello di sviluppo atteso
Il corso è un’introduzione completa e pratica al visual design e ad Adobe Photoshop, 
Illustrator ed InDesign.

Lo studente saprà utilizzare in modo autonomo e professionale i tre software e saprà 
valutare e progettare diversi strumenti di comunicazione sia cartacea che digitale seguen-
do le regole ed i principi della comunicazione visiva.

Programma del corso

Creare grafica  con Photoshop
 Introduzione
 L’interfaccia Grafica
 L’area di Lavoro
 Disposizione documenti
 Personalizzare l’area di lavoro
 Effettuare selezioni (rapida, bacchetta magica, migliora bordo, …)
 Trasformare, invertire e salvare selezioni
 I Livelli
 Gli strumenti di scontorno
 Selezione rettangolare – ellittica – colonne e riga singola
 Lo strumento lazo: Lazo, Lazo poligonale, Lazo magnetico
 Altri Strumenti: Bacchetta magica, Taglierina, Penna ecc..
 Strumenti di utilizzo:
 Strumenti artistici: aerografo, pennelli, sfoca, contrasta, sfumino ecc..
 Eliminare gli occhi rossi
 Riempimento e sfumatura
 Le immagini
 I file di immagine: Giff, Tiff, Jpeg
 Settaggio dell’immagine:
 Definizione di sfondo
 Creazione di nuovi livelli
 Le maschere di livello
 Stile livello
 Opzioni di fusione
 Finitura lucida
 Sovrapposizione: colore, sfumatura, pattern
 Maschere di livello
 Maschere veloci, maschere vettoriali
 Trasformare immagine in oggetto avanzato
 Lavorare con le fotografie
 I tracciati
 Gli strumenti di ritocco
 Invecchiare le foto
 Fotomontaggio realistico
 Lavorare in digitale
 Photoshop per il Web
 Codici HTML
 La stampa
 Formato di stampa

Illustrator e la grafica Vettoriale
 Le differenze tra formati: Raster e Vettoriale
 I  formati vettoriali (eps, pdf, …)
 Personalizzazione dell’area di lavoro
 Salvare e caricare aree di lavoro
 Gli strumenti base

 Strumenti bacchetta magica e lazo
 Strumento forme aperte
 Forbici e cutter
 Strumento Testo
 Strumenti Avanzati
 Strumento Mano, stampa e zoom
 Pannelli
 Pannello traccia
 Pannello aspetto e stili grafica
 Maschere di ritaglio
 Maschera di opacita’
 Strumento 3D
 Rasterizzare un vettorriale
 Gestione dei colori
 Effetti
 Esportazione e stampa dei files

Grafica editoriale ed impaginazione con Indesign
 Introduzione all’interfaccia di InDesign
 Creare un nuovo documento
 Organizzare un documento usando i livelli
 Creazione pagine mastro
 Il concetto di frame
 Come inserire e importare il testo dalle modalità manuali a quelle automatiche
 Come inserire le immagini modificarne alcuni dei parametri
 Gli strumenti per la gestione del testo, collegamenti dei blocchi
 Imparare a lavorare con gli stili
 Il colore di Adobe InDesign
 I formati di importazione ed esportazione di InDesign
 Impostare preset di esportazione diretta in formato PDF
 Impostare preset per la stampa
 Raccogliere i dati per la stampa ed impostare le funzioni elementari di preflight
 Stampa del file a 4 colori o con pantoni aggiuntivi
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Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349
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Modulo di adesione
DATI COMMITTENTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI PARTECIPANTE

Nome Cognome Riferimento documento Telefono Email

DATI CORSO

Titolo Codice Data Sede Importo

Grafica pubblicitaria PROMO-GRAFICA FAD 277,00 €

IVA 22% /

Totale 277,00 €

PERSONA DA CONTATTARE (se diversa da partecipante)

Nome e cognome Telefono Email

LA FATTURA DOVRÅ ESSERE INTESTATA A

Nome e Cognome / Società Via Comune Provincia CAP

Cod. Fiscale e P. IVA Se Società/Ente Pubblica/o 
n. CIG Riferimento Ordine Cliente Telefono Email

Data Timbro/Firma

ISCRIZIONE

L’iscrizione avviene inviando il presente modulo di iscrizione via mail a benvenuto@jobformazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è 
subordinata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguente invio al partecipante di conferma scritta.
PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a 
cinquegiorni precedenti l’inizio del corso. Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) copia della contabile che attesti l’avvenuto 
bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.
DISDETTA

Il partecipante potrà annullare o rinviare l’iscrizione, senza oneri, entro 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. Oltre questo termine è prevista una penale pari al 50% 
del corrispettivo se la disdetta è comunicata entro il giorno precedente la data di inizio del corso. E’ dovuta una penale del 100% del corrispettivo se la disdetta è comunicata 
a corso iniziato o per qualsiasi motivo non imputabile a Job Formazione o se il partecipante abbandona il corso.
SEDI,DATE E ORARI

I corsi si terranno nelle date e presso le sedi indicate nel calendario allegato al presente
METODOLOGIA DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento sono indicate nel prospetto economico allegato al presente.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla fruizione dei servizi oggetto del seguente modulo, come previsto dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali -Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196. Sono inoltre consapevole che in mancanza di tale consenso l'attivazione dei servizi 
non sarà possibile.

Autorizzo Job Formazione al trattamento dei miei dati personali perfinalità commerciali, ovvero per comunicazioni di promozioni, offerte, nuovi servizi o prodotti, eventi della 
società medesima.
In qualunque momento ha il diritto di accedere ai suoi dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Per la suddetta 
operazione spedire una e-mail all'indirizzo info@jobformazione.it

JobFormazione© è un marchio di Cooperativa Promo Europa - Via Cioppo S.Vito, Palazzo Petrone - 83029 Solofra (AV) - P.Iva 02684710649
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Descrizione del corso
Il corso di Grafica Pubblicitaria ti condurrà, in maniera guidata, a  comprendere e utilizzare 
il linguaggio della comunicazione pubblicitaria in tutte le sue camaleontiche forme.

Non si parlerà,infatti, soltanto di realizzazione di campagne pubblicitarie, ma nel nostro 
corso di grafica pubblicitaria conoscerai anche la grafica applicata all’editoria cartacea e 
non, al web, alla fotografia, all’allestimento e al packaging, si parlerà di forme e colori, di 
font e semiotica. Lo scopo, infatti, è quello di formare un professionista che sia in grado 
di parlare molte “lingue” ma che dovrà farsi comprendere da tutti.

Oggi il mondo ruota intorno alla comunicazione, i diversi media assumono un ruolo 
sempre più importante nel nostro vissuto quotidiano, quella che è stata definita la società 
dell’immagine muta continuamente e ricerca nuovi stimoli. In questo contesto nasceran-
no figure professionali specifiche e in continua evoluzione.

Chi fa comunicazione oggi è chiamato a rispondere alle esigenze della società, a cono-
scere linguaggi e mezzi per raggiungere le persone, a capire come muoversi e come 
costruire la propria professione. La professione di grafico pubblicitario appartiene a chi 
conosce, a chi è curioso, capace di osservare con attenzione e farsi domande, di trovare 
le vie più corrette, i messaggi che arrivano più in fretta. Non serve più essere un “artista”, 
avere spiccate doti creative, ma si richiede metodo e dedizione, capacità d’analisi e idee

Requisiti di partecipazione

Per la partecipazione al percorso sono necessarie basilari conoscenze nell’uso del Pc, ma 
non è necessaria una specifica preparazione preventiva sugli argomenti né una particola-
re esperienza sul campo. 

Durata e frequenza del corso
44 ore divise in 22 incontri da 2 ore.

Livello di sviluppo atteso
Il corso è un’introduzione completa e pratica al visual design e ad Adobe Photoshop, 
Illustrator ed InDesign.

Lo studente saprà utilizzare in modo autonomo e professionale i tre software e saprà 
valutare e progettare diversi strumenti di comunicazione sia cartacea che digitale seguen-
do le regole ed i principi della comunicazione visiva.

Programma del corso

Creare grafica  con Photoshop
 Introduzione
 L’interfaccia Grafica
 L’area di Lavoro
 Disposizione documenti
 Personalizzare l’area di lavoro
 Effettuare selezioni (rapida, bacchetta magica, migliora bordo, …)
 Trasformare, invertire e salvare selezioni
 I Livelli
 Gli strumenti di scontorno
 Selezione rettangolare – ellittica – colonne e riga singola
 Lo strumento lazo: Lazo, Lazo poligonale, Lazo magnetico
 Altri Strumenti: Bacchetta magica, Taglierina, Penna ecc..
 Strumenti di utilizzo:
 Strumenti artistici: aerografo, pennelli, sfoca, contrasta, sfumino ecc..
 Eliminare gli occhi rossi
 Riempimento e sfumatura
 Le immagini
 I file di immagine: Giff, Tiff, Jpeg
 Settaggio dell’immagine:
 Definizione di sfondo
 Creazione di nuovi livelli
 Le maschere di livello
 Stile livello
 Opzioni di fusione
 Finitura lucida
 Sovrapposizione: colore, sfumatura, pattern
 Maschere di livello
 Maschere veloci, maschere vettoriali
 Trasformare immagine in oggetto avanzato
 Lavorare con le fotografie
 I tracciati
 Gli strumenti di ritocco
 Invecchiare le foto
 Fotomontaggio realistico
 Lavorare in digitale
 Photoshop per il Web
 Codici HTML
 La stampa
 Formato di stampa

Illustrator e la grafica Vettoriale
 Le differenze tra formati: Raster e Vettoriale
 I  formati vettoriali (eps, pdf, …)
 Personalizzazione dell’area di lavoro
 Salvare e caricare aree di lavoro
 Gli strumenti base

 Strumenti bacchetta magica e lazo
 Strumento forme aperte
 Forbici e cutter
 Strumento Testo
 Strumenti Avanzati
 Strumento Mano, stampa e zoom
 Pannelli
 Pannello traccia
 Pannello aspetto e stili grafica
 Maschere di ritaglio
 Maschera di opacita’
 Strumento 3D
 Rasterizzare un vettorriale
 Gestione dei colori
 Effetti
 Esportazione e stampa dei files

Grafica editoriale ed impaginazione con Indesign
 Introduzione all’interfaccia di InDesign
 Creare un nuovo documento
 Organizzare un documento usando i livelli
 Creazione pagine mastro
 Il concetto di frame
 Come inserire e importare il testo dalle modalità manuali a quelle automatiche
 Come inserire le immagini modificarne alcuni dei parametri
 Gli strumenti per la gestione del testo, collegamenti dei blocchi
 Imparare a lavorare con gli stili
 Il colore di Adobe InDesign
 I formati di importazione ed esportazione di InDesign
 Impostare preset di esportazione diretta in formato PDF
 Impostare preset per la stampa
 Raccogliere i dati per la stampa ed impostare le funzioni elementari di preflight
 Stampa del file a 4 colori o con pantoni aggiuntivi

Modalità di iscrizione
L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione allegato via mail a benvenuto@jobfor-
mazione.it, debitamente compilato e firmato. L’effettiva registrazione al corso è subordi-
nata al ricevimento, da parte di Job Formazione, del modulo di iscrizione e al conseguen-
te invio al partecipante di conferma scritta.

Prezzo del corso
277€ iva inclusa.

Modalità di pagamento
Tramite bonifico bancario sul c/c IT30F0335901600100000062939 - Banca Prossima - 
Avellino. La valuta non dovrà essere superiore a cinque giorni precedenti l’inizio del corso. 
Il Cliente dovrà inviare a Job Formazione mezzo email ( contracts@jobformazione.it ) 
copia della contabile che attesti l’avvenuto bonifico entro 5 giorni dall’inizio dei corsi.

Contatti
Raffaele Zambella 
Responsabile del corso 

r.zambella@jobformazione.it 
+39 375 5287349
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