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OBIETTIVI
Il Master di Computer Graphic fornisce una conoscenza avanzata di
software e hardware utilizzati nel settore, durante la fase creativa, di
composizione fotografica e in fase di stampa. Il corso mira a formare
all’utilizzo dei programmi operativi di progettazione vettoriale, pittorica
e impaginazione elettronica più utilizzati nell’ambito professionale.
Attraverso lo studio approfondito di Adobe Illustrator, Adobe Photoshop,
Adobe Acrobat Reader e Adobe Indesign, lo studente acquisirà gli
strumenti e le tecniche di design necessari per realizzare e creare progetti
digitali raster e vettoriali, volti a una comunicazione efficace e funzionale.
Verranno affrontate le tematiche relative alla comunicazione da diversi
punti di vista. Trattando sia questioni teoriche che gli aspetti prettamente
progettuali propri del Computer Graphic.

RUOLI PROFESSIONALI IN USCITA
•
•
•

Graphic Designer
Graphic Visualizer
Grafico Editoriale

DURATA E FREQUENZA
Il Corso di Perfezionamento in Computer Graphic ha una durata complessiva
di 100 ore in formula week-end.

SEDE DI SVOLGIMENTO
La sede di svolgimento del corso è Roma

PROGRAMMA
MODULO 1 - Basic Design Vettoriale
- Intoduzione e gestione strumenti di Adobe Illustrator
- Creazione e manipolazione di oggetti vettoriali
- Tecniche di salvataggio ed esportazione
- Composizione grafica vettoriale
MODULO 2 - Visual Design Raster
- Intoduzione e gestione strumenti di Adobe Photoshop
- Manipolazione di immagini e fotografie
- Composizione fotografica
MODULO 3 - Desktop publishing
- Intoduzione e gestione strumenti di Adobe InDesign
- Manipolazione di immagini e testi in Adobe InDesign
- Tecniche di salvataggio ed esportazione
- Procedure e tecniche di impaginazione e produzione di prodotti editoriali
MODULO 4 - Adobe Acrobat
- Creazione ed esportazione PDF
- Gestione di testi e di immagini direttamente nei PDF
- Creazione e compilazione moduli

ATTESTATI
•
•
•
•

Attestato
Attestato
Attestato
Attestato

in “Basic Design Vettoriale”
in “Visual Design Raster”
in “Desktop publishing”
delle “Competenze Acquisite”

STAGE FORMATIVO
L’Istituto Pantheon Design & Technology per completare le conoscenze
acquisite in aula, offre la possibilità di attivare stage brevi o tirocini formativi
in azienda per tutti coloro che ne faranno espressamente richiesta.

