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Workshop PHOTOSHOP e ILLUSTRATOR PER TUTTI
Il workshop è pensato e progettato per chi, amando il modo della gra�ca, del fotoritocco e della fotogra-
�a, vorrebbe iniziare ad avvicinarsi a Photoshop e Illustrator con il giusto approccio, partendo dalle basi.
L’obiettivo è quello di introdurre agli appassionati dell’elaborazione digitale le possibilità creative e 
tecniche o�erte da Photoshop e Illustrator, oltre che dalla loro cooperazione.
Tutti gli argomenti verranno a�rontati sia a livello teorico che pratico, con esercizi pratici al computer.
Alla �ne del breve workshop l’utente sarà in grado di e�ettuare le operazioni fondamentali di Photoshop 
e Illustrator in piena autonomia, come scontornare un oggetto, ritagliare una foto, ottimizzarla per il web 
e per la stampa, realizzare una composizione semplice, un fotomontaggio e una locandina.

Contributo
€ 70  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
8 ore - 4 incontri da 2 ore ciascuno 

Requisiti
Dai 15 anni in su. Pc o Mac.

Sede del workshop
Sede  operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso

Docente
Arch. Alessandro Fioralba, esperto in informatica software e hardware.

Programma
1° INCONTRO:
- Introduzione a Photoshop e Illustrator.
- I formati e le risoluzioni delle immagini digitali 2° INCONTRO:
- Photoshop, l’area di lavoro e gli strumenti
- Esercitazione fotomontaggio
3° INCONTRO:
- Illustrator, l’area di lavoro e gli strumenti
- Esercitazione locandina
4° INCONTRO:
- Lavorare con i livelli e le maschere
- Esercitazione  nale

Info e prenotazioni
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 0874 1863132
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.


