
    CORSO DI PHOTOSHOP
a cura di Alberto Borsa

Il corso è articolato in 5 lezioni di circa 3 ore e mezza di teoria e pratica.
Il ciclo d’istruzione si propone di approfondire la conoscenza delle funzioni 
del programma e la tecnica del fotoritocco.

Programma del corso:

• Il file RAW: che cosa è e la sua gestione in Camera Raw; l’immagine 
digitale;   lo spazio colore e il profilo colore; calibrazione del monitor

• Struttura  del  programma  e  processo  logico;  l’ambiente  di  lavoro; 
pannello strumenti; sistemazione della geometria dell’immagine

• Regolazione; livelli; correzione locale dell’immagine

• Gli strumenti di ritocco, storia, pennello storia, filtri, figure geometriche, 
testo; simulazione di stampa; trasformazione in bianco e nero

• Automatizza: operazioni in Batch, HDR, Photomerge; oggetti avanzati; 
simulazioni di stampa; trasformazioni in B / N; azioni

Quota d’iscrizione:

• €  110,00 per i nuovi partecipanti
• €    55,00 per gli associati La Mongolfiera

Il  corso  e'  a  frequenza  settimanale  e  inizia  sabato  5  novembre 2011 
ore 9.00 – presso Villa Volontieri, via Velasca 22 - Vimercate.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 349.389.3538 o a info@lamongolfiera.mi.it

                 circolo fotografia

Vimercate (MB)
Villa Volontieri
Via Velasca, 22
Tel 349.389.3538
info@lamongolfiera.mi.it
www.lamongolfiera.mi.it
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