Grafica-Photoshop
Corso estivo
Percorso formativo
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecnico/pratiche che permettano loro di
conoscere la dinamica e le funzioni del programma Adobe Photoshop. In particolare i partecipanti, al
termine del corso, saranno in grado di inserire figurini nel computer, elaborarne trasformazioni a video,
colorarli con varie tecniche e strumenti, costruire e compilare una scheda tecnica, elaborare una mini
collezione.
Requisiti per l’iscrizione
Capacità discrete dell’uso del computer.
Durata e frequenza
40 ore: 10 lezioni da 4 ore, dal lunedì al venerdì, due settimane consecutive.
Sede e date di inizio
1 luglio 2019
Bologna
1 luglio 2019
Ancona
1 luglio 2019
Padova
Materiale didattico in dotazione
Dispense del corso.
Ogni partecipante avrà a disposizione una stazione grafica su computer.
Qualifica docenti
Il corpo docenti è formato da professionisti della filiera moda, altamente qualificati e con pluriennale
esperienza lavorativa. Costantemente aggiornati sulle tendenze moda, sul mercato e sulle nuove
tecnologie.
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Modalità di pagamento
Retta: € 1.200,00.(iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione.
Retta ex allievi: € 950,00 (iva compresa) da versare all’atto dell’iscrizione.
Documenti necessari per l’iscrizione
1) cittadini dell’UE e della Svizzera: fotocopia del documento di identità; n. 3 foto tessera; fotocopia del
diploma o autocertificazione; fotocopia del codice fiscale;
2) cittadini extra UE: fotocopia del passaporto e visto per motivi di studio; n. 3 foto tessera; fotocopia
codice fiscale.
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PROGRAMMA
Gestione delle immagini per realizzare mood, tabloid materici e colori attraverso:
impostazione nuovo documento, regolazioni, selezioni, selettore colore, palette colori,
metodi di fusione, maschere, livelli, strumento di testo.
Preparazione del foglio di lavoro con importazione del figurino;
tecniche diverse per la colorazione del figurino, texture e pattern;
strumenti di fotoritocco;
stili e filtri;
grafica raster e vettoriale: differenze;
strumenti: penna e forma;
livelli forma e tracciati.
Per maggiori informazioni, sui corsi, eventi, appuntamenti e date degli OPEN DAY:
info@nextfashionschool.com www.nextfashionschool.com
https://www.facebook.com/nextfashionschool
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