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Corso Adobe 
 Acrobat 

 
 

 

Durata: 2 giornate 

 

A chi è rivolto: 

Questo corso è indirizzato a chi intenda acquisire le conoscenze necessarie per creare e modificare documenti 

elettronici di qualsiasi origine in formato PDF 

Scopo del corso: 

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

• Convertire un documento originale in formato PDF scegliendo il processo di trasformazione più 

appropriato 

• Creare PDF interattivi in termini di navigabilità e fruizione 

• Il corso prevede di lavorare anche con eventuali file forniti dagli utenti 

Prerequisiti: 

Questo corso è indirizzato a chi intenda acquisire le conoscenze necessarie per creare e modificare documenti 

elettronici di qualsiasi origine in formato PDF. 

 

Contenuti: 

Presentazione di Adobe Acrobat Professional e comprensione dell'interfaccia 

• Il formato PDF: definizione e caratteristiche 

• Documenti PDF per la consultazione elettronica e per la stampa 

• Convertire documenti in formato PDF 

• Creare file PDF con PDF Writer 

• Creare file PDF con Acrobat Distiller 
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• La creazione di PDF da Microsoft Office, Internet Explorer, Visio, Project e Autocad 

• Conversione di pagine Web in PDF 

 

Progettare pubblicazioni PDF interattive 

• Utilizzare e creare collegamenti 

• Creare, spostare, modificare e nidificare segnalibri 

• creazione e uso degli articoli 

• Creare e utilizzare le miniature delle pagine 

• Creare collegamenti fra documenti 

 

Modificare i documenti PDF 

• Ritagliare, spostare, inserire ed eliminare pagine 

• Modificare l’orientamento delle pagine 

• Unire più documenti e creare intestazioni, piè di pagina e filigrane 

• Modificare testi e immagini 

• Utilizzare collegamenti e segnalibri per eseguire azioni 

• Convertire file immagine in formato PDF 

 

Usare Acrobat nel ciclo di revisione di un documento 

• Aggiungere note di tipo testo 

• Aggiungere note di tipo grafico 

• Eliminare, esportare ed importare note 

• Raccogliere le note in un sommario 

 

La firma digitale di Acrobat Professional 

• Impostare profili di firma con Acrobat Self Sign 

• Firmare e convalidare la firma con Acrobat Self Sign 

 

Protezione dei documenti PDF 

• Protezione in apertura e modifica 

• Impostare la schermata di apertura di un documento 
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Creare moduli 

• Completare un modulo 

• Aggiungere campi ad un modulo 

• Aggiungere campi di calcolo 

• Aggiungere pulsanti 

• Usare l’azione Mostra/Nascondi campo 

• Distribuire un modulo 

 

Indicizzare una raccolta di documenti 

• Creare un indice 

• Migliorare la ricerca negli indici 

• Controllare le opzioni di Catalog 

 

La distribuzione dei documenti PDF 

• Ottimizzare la qualità di output dei documenti PDF 

• La funzione di Preflight 

• Compressione e ricampionamento 

http://www.greensistemi.it/
mailto:info@greensistemi.it

