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Programma corso Photoshop CS6 e Lightroom CS6
 

Il corso approfondirà l'uso di Adobe LightRoom per la gestione delle immagini e di Adobe 
Photoshop per il ritocco fotografico.

I Lezione 

Cenni sulla teoria del colore,La quadricromia CMYK ,RGB, Lab, Bitmap 
Immagini 8 bit, 16 bit, 32 bit 
Cenni sulla stampa tipografica,La risoluzione di un’immagine 
Immagini per la stampa e immagini per il web 

Photoshop
Dimensionamento e ricampionamento dell’immagine 
Le selezioni,La selezione come strumento fondamentale 
Strumenti di selezione rettangolare ed ellittica 
Il lazo poligonale per la creazione del clipping path
Lo strumento bacchetta magica e selezione diretta 
Comandi rapidi da tastiera 
Aggiunta, sottrazione, intersezione di selezioni 
Modifica e trasformazione di selezioni 

LightRoom
Gestione delle immagini,Area di lavoro, Library, Catalogazione.
Rating delle immagini, Flag, selezione e comparazione, Esportazione
Comparazione, Quick collection

II Lezione 

Photoshop
Salvare e richiamare una selezione 
Le maschere veloci e i canali alfa.Tecniche per creare selezioni perfette 
Tecniche di fotomontaggio. Concetti di base del fotomontaggio 
Strumenti per il fotomontaggio. Tecniche di fotoritocco (strumenti) 
Eliminare i difetti dell’immagine 
Uso del timbro e del pennello correttivo 
Pennello correttivo e pennello correttivo al volo potenziati 
Timbro clone. Miglioramento fotografia rovinata 

Lightroom

Gestione dlla library e rinominazione delle cartella
Esportazione dei file.
Formato di esportazione
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Applicazione firma
Analisi Meta tag.
III Lezione

Photoshop

Gestione del file raw in Adobe camera raw
Concetto e salvataggio della trasparenza 
I metodi di fusione e il loro utilizzo 
Operazione tra i livelli 
Copia e Incolla potenziati
Opacità dei livelli 
Trasformazione di un livello (scala, ruota, inclina, prospettiva, altera) 
Scala in base al contenuto 
Riempi in base al contenuto 

Lightroom

Sezione Develop
Ritocco fotografico con istogramma e curve e Lightining
Correzione lente e correzione prospettica

IV Lezione

Photoshop

Raddrizzare una foto
Alterazione Marionette
Uso dei righelli 
Gli stili di livello 
Le maschere di livello 
Pittura e Riempimenti 
Uso avanzato dei pennelli di Photoshop 
Strumento secchiello e sfumatura 
Personalizzazione e salvataggio di pennelli e sfumature 
Uso e creazione di pattern 
Pennello miscela colori Punta pennello setole 

Lightroom

Gestione dei file Raw
Gestione del bilanciamento del bianco,
Uso dei filtri preset di correzione colore.

V Lezione

Photoshop

Uso dei  filtri per il ritocco 
Uso della palette e del pennello storia 
Tecniche di fotoritocco (colore) 
I canali di colore 
L’istogramma 
Ombre, luci e mezzitoni 
La tonalità e la saturazione 
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Bianco e Nero 
Difetti di colore di un’immagine 
Viraggio HDR
Le regolazioni per il colore 
I tipi di contrasto 
I livelli di regolazione 
Gli strumenti vettoriali e il testo 
Concetto di grafica vettoriale 
GLi strumenti vettoriali di Photoshop 
Livelli Forma e tracciati 
Il testo, il carattere e il paragrafo 
Effetti di testo attraverso l’alterazione 
Maschere con il testo 
Rasterizzazione di un livello vettoriale e/o di testo 
Cambia contenuto livello 
Uso artistico ed effetti speciali 
Uso della Galleria Filtri 
Filtri avanzati 
Filtro  fuidifica 
Fuoco Prospettico 
Effetti con i metodi di fusione e controllo dell’opacità 
Salvataggio ed ottimizzazione del lavoro 
Il formato Photoshop e il tif 
Salvare con la trasparenza
La funzione Salva per il web 
Velocizzare con le azioni 

Lightroom

Strumenti di fotoritocco.
Graduated filter
Adjustement brush

----------------------------------------------------------------------

Verrà fornito supporto telefonico anche durante le ore “fuori corso”

Per garantire un migliore apprendimento i gruppi saranno composti da un massimo 8 
persone. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Si consiglia di contattarci per valutare meglio le esigenze, le preferenze e il livello di  
preparazione di ogni singolo allievo.

L'allievo dovrà portare il proprio computer portatile con il software già installato.

Gli incontri si svolgeranno presso il nostro studio con in via prado 12 Massa (MS)

10 ore totali di corso - 5 lezioni da due ore l'una
Gruppi serali dalle 20.00 alle 22.30  - Pomeridiani alle ore 18.00.
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Sabato ore 10.00 – 12.130 oppure 14.00 - 16-30
Un incontro ogni due settimane. 

Costo a allievo 120 Euro.
Se porti un amico il costo è di 100 euro sia per te che per il tuo amico.

L’iscrizione al corso è anticipata e per eseguirla ci sono due modalità:

1) Pagamento tramite bonifico bancario :
IBAN: IT82D0301503200000003208837
Intestatario : Matteo Mazzoni

2) Passare direttamente dal negozio previo appuntamento chiamando il numero 339 255 39 25

Per maggiori informazioni:

Noidea studio

Matteo Mazzoni
339 255 39 25
http://www.noidea.it
work@noidea.it
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