
 
 

 

 

Corso di Photoshop 
presso i locali del Circolo Dipendenti BPER 

 

 

Adobe Photoshop è uno strumento specializzato nell'elaborazione di fotografie (fotoritocco) e, più in 

generale, di immagini digitali. Questo programma è in grado di effettuare ritocchi, di qualità professionale, 

alle immagini, offrendo enormi possibilità creative grazie ai numerosi filtri e strumenti che permettono di 

emulare le tecniche utilizzate nei laboratori fotografici per il processamento delle immagini, le tecniche di 

pittura e di disegno. Il corso è finalizzato all’apprendimento di questo principale software di grafica bitmap 

con l’obiettivo di far acquisire al partecipante una buona autonomia nell’uso del programma, partendo 

dalle funzioni di base. 

 

Tempistiche 

Il corso si svolgerà in 8 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, dalle 21 alle 23 del lunedì sera a partire dal 

13  novembre  2017  e quindi: 20/11 + 27/11 + 4/12 + 11/12 + 18/12 + 8/1/18 + 15/1/18. 

 

Costi e partecipanti 

Costo a partecipante 80€ 

Il Circolo contribuirà al 20% della quota di iscrizione di ciascun socio. 

 

Obiettivi del Corso 

Conoscere e utilizzare l'interfaccia e gli strumenti di Photoshop. 

Conoscere e manipolare immagini di tipo raster. 

Utilizzare gli strumenti di Photoshop per impostare un progetto creativo. 

Realizzare interventi di correzione e post produzione su fotografie digitali o per la grafica creativa. 

 

Requisiti e prerequisiti per partecipare al corso 

PC portatile preferibilmente con sistema operativo Windows. 

Utilizzo di un sistema operativo (OS X o Windows) e dimestichezza con l'uso di applicativi software. Non é 

considerata indispensabile alcuna altra conoscenza specifica. 

 

Destinatari 

Tutti coloro che già posseggono una conoscenza informatica di base e vogliano acquisire padronanza dei 

nuovi strumenti grafici digitali. 

 

Modalità 

Questo corso è pensato e progettato per chi vorrebbe iniziare ad avvicinarsi a Photoshop con il giusto 

approccio partendo dalle basi, introducendo gli appassionati di elaborazione digitale alle possibilità creative 

e tecniche offerte dal programma, partendo da zero. 

Il metodo d’insegnamento sarà estremamente pratico, fornendo una panoramica teorica iniziale per 

passare il più rapidamente possibile alla pratica svolgendo prove ed esercizi al computer, cercando di 

stimolare fin da subito il coinvolgimento e l’interesse della classe per indirizzare la pratica verso lo specifico 

interesse degli studenti. 



 

Programma del corso 

 

• Principi di grafica bitmap in rapido confronto con l’immagine vettoriale 

• Potenzialità di Adobe Photoshop 

• Introduzione all'interfaccia e agli strumenti del programma: menù, palette, personalizzazione 

dell’area di lavoro 

• Gestione preferenze 

• Uso delle scelte rapide da tastiera 

• Gestione e struttura del file: il pixel e la risoluzione 

• Gli strumenti di elaborazione delle immagini: toolbox, selezioni 

• Ruotare, tagliare, specchiare o impostare le dimensioni di un’immagine 

• Gli strumenti artistici di disegno bitmap: pennelli, aerografi, gomma 

• Gli strumenti di correzione, ritocco e ricostruzione 

• Gli strumenti di disegno vettoriale: la penna e la paletta “Tracciati” 

• Gestione dei layer 

• Gestione del testo 

• Funzioni di regolazione delle immagini: luminosità, contrasto, saturazione, curve 

• Gli effetti: filtri artistici e filtri correttivi, stili dei layer 

• Le maschere, i canali e gli strumenti correlati 

• Lavorare con guide e righelli 

• Formati di salvataggio: non compressi, compressi con e senza perdita di risoluzione. 

•    Funzioni avanzate: azioni sequenziali e processi automatizzati per la modifica in serie delle immagini 

 

 

Informazioni 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a canova@circolobper.it 

 


