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Corso 
Photoshop Base 

 
 

Durata: 2 giornate 

Scopo del corso: 

Il corso è destinato a grafici pubblicitari, professionisti dell’editoria, tecnici di Marketing, web 

designer, illustratori, fotografi e chiunque desideri approfondire la gestione e la modifica delle 

immagini digitali con Photoshop. Questo corso è rivolto a chi voglia acquisire oppure consolidare le 

operatività di base in Adobe Photoshop. 

Al termine del corso, l'allievo sarà in grado di:   

Analizzare un’immagine e decidere l’operatività migliore per la sua modifica, lavorare con gli 

strumenti di selezione e gestire in modo autonomo i livelli, colorare con gli strumenti di pittura e 

creare e lavorare con le maschere e i canali  

Prerequisiti: 

conoscenza e familiarità con il sistema operativo, nozioni base di grafica 

Contenuti: 

L’area di lavoro  

 L’area di lavoro  

 Panoramica e selezioni degli strumenti  

 Opzioni di visualizzazione   

 Gestione delle palette  

 Ottimizzazione e personalizzazione dell’area di lavoro  

 

Disegnare e colorare 

 Lavorare con il colore in digitale (RGB e CMYK)  
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 Basi della correzione colore  

 Creare campioni di colore  

 Gli strumenti manuali di pittura  

 Riempimenti e sfumature  

 

Lavorare con le selezioni 

 Gli strumenti di selezione “manuale”  

 Selezionare dalla modalità maschera  

 Estrarre un'immagine con gli strumenti avanzati di selezione  

 

Maschere e canali 

 Creare e modificare una maschera veloce  

 Salvare una selezione come maschera  

 Scontornare un’immagine tramite maschera  

 Applicare un filtro o un riempimento ad una selezione mascherata  

 

I Livelli 

 Organizzare un'immagine su livelli  

 Operatività sui livelli  

 Le composizioni di livelli  

 

Uso del testo in Photoshop 

 I vari tipi di testo 

 Il pannello Carattere e Paragrafo 

 Elaborazioni tipografiche e maschere di ritaglio 

 

Esportazione 

 esportare nei vari formati per stampa, web e social 
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