
Progettazione grafica multimediale - Livello Avanzato
San Giovanni in Persiceto

Rif. PA 2021-15626/RER/3

Titolo percorso Progettazione grafica multimediale - Livello Avanzato

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso

ELABORAZIONE AVANZATA DELL’IMMAGINE CON SOFTWARE SPECIFICI (ES.PHOTOSHOP) -
Lettura dell’istogramma - Modifica selettiva dei colori e del loro bilanciamento -
Correzione avanzata del dettaglio e del contrasto - Tecniche per la conversione in bianco
e nero - Introduzione alla Stampa Fine Art - Analisi avanzata della profondità di campo,
dell’effetto mosso e del micromosso UTILIZZO DI STRUMENTI AVANZATI -
Approfondimento sulla maschera di livello - Livelli di fusione e ritocco - Alterazione
prospettica - Alterazioni marionetta - Il Pannello Azioni - Utilizzo dei valori tonali e delle
curve - Modifica di un oggetto avanzato - Applicazione di trasformazioni e filtri non
distruttivi - Applicazione di una maschera di livello collegata o non collegata al livello di
oggetti avanzati - Rimozione del rumore digitale e delle altre imperfezioni - Utilizzo
avanzato della compensazione dell’esposizione - Effetto Panning e comparazione di tempi
di scatto brevi e lunghi.

Descrizione del profilo

I partecipanti saranno in grado di elaborare, con un buon livello di competenza, immagini
digitali con appositi software (es. photoshop) e di utilizzare i principali strumenti avanzati
che questi offrono. Sapranno lavorare sui dettagli dell’immagine e potranno dunque
fornire un prodotto finito di buona qualità alle aziende che intendono promuovere se
stesse e i propri prodotti attraverso le immagini digitali pubblicate nel web (sito internet
dell’impresa, social'aziendali, ecc…).

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 32 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 32 ore

Requisiti di accesso

I partecipanti al corso “Progettazione grafica multimediale – Livello Avanzato” sono
persone che, indipendentemente dalla loro condizione occupazionale, hanno i seguenti
requisiti formali e sostanziali: - assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione e
frequenza del livello intermedio del presente percorso previsto all’interno dell’Operazione
oppure possesso almeno di una qualifica/diploma professionale (o titolo di istruzione
secondaria superiore), - residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività; - sono in possesso di discrete conoscenze e capacità
nell’ambito della produzione ed elaborazione delle immagini digitali. Non possono essere
destinatari del percorso i dipendenti pubblici a tempo indeterminato.

Criteri e modalità
selezione

Non è prevista selezione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei
requisiti previsti dal Progetto superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle candidature.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.
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Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismi di formazione

Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale -
A.E.C.A
 

Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata
 

CESCOT S.C.A R.L
 

TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Borgonovo Val Tidone:  Referente: Paolo Zacconi  Tel.: 0523862527
Email: p.zacconi@donorioneweb.com
 
Cesena:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0547637211
Email: direzione@mailtechne.org
 
Forlì:  Referente: Lia Benvenuti  Tel.: 0543410711  Email: direzione@mailtechne.org
 
Lugo:  Referente: Suor Lorena Vannoni  Tel.: 054522147
Email: direzionescuore@cfplugo.it
 
Piacenza:  Referente: Francesca Siclari  Tel.: 0523347511
Email: f.siclari@donorioneweb.com
 
Ravenna:  Referente: Rina Giorgetti  Tel.: 0544407189
Email: r.giorgetti@engimravenna.it
 
Rimini:  Referente: Flavia Degan  Tel.: 0541441911  Email: cescot@cescot-rimini.com
 
San Giovanni in Persiceto:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it
 
San Pietro in Casale:  Referente: Marinella Marchetti  Tel.: 345 6742255
Email: m.marchetti@cfp-futura.it

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 962/2021 del 21/06/2021 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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