
Corso di Adobe Illustrator
Cosa
Il programma più utilizzato nel mondo della grafica, spiegato passo passo con semplici lezioni: dalle nozioni 
tecniche sulla grafica vettoriale agli esercizi pratici. Dalla creazione di immagini vettoriali alla creazione di loghi, 
manifesti, packaging, immagine coordinata aziendale, layout per siti web ed applicazioni mobile, sono solo 
alcuni esempi di quello che si può realizzare con questo programma.

Quando
Il corso si terrà il lunedì e il mercoledì a partire da lunedì 06.11.2017 – dalle 18:00 alle 21:00. Gli appuntamen-
ti saranno  quindi lunedì 06.11, mercoledì 08.11, lunedì 13.11, mercoledì 15.11 e lunedì 20.11.

Dove
VEGA Parco Scientifico Tecnologico, Via della Libertà 12 – Venezia
Edificio Porta dell’Innovazione – Piano Terra
vedi come raggiungerci www.fablabvenezia.org/contatti

Durata
Il corso di Adobe Illustrator avrà la durata di 15 ore.

Obiettivo del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per potersi approcciare al mondo 
della grafica vettoriale, acquisendo abilità e competenze che gli permettano di gestire un progetto in modo 
autonomo, ottenendo una buona padronanza del software. 

A chi si rivolge
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendano acquisire competenze di base, o che vogliano approfondire le pro-
prie conoscenze sul programma, siano essi studenti di grafica, disegno industriale, design della moda, architet-
tura, appassionati di grafica vettoriale, ma anche grafici, fotografi e liberi professionisti.

Prerequisiti
I partecipanti dovranno essere muniti del proprio laptop, con già installato il programma Adobe Illustrator; 
Non è richiesta una versione specifica del software o del sistema operativo.

Temi affrontati
- Panoramica introduttiva sulla grafica vettoriale
- Creare un nuovo documento, Area di lavoro, da cose è composta e come personalizzarla
- Pannello Strumenti e gli strumenti di Selezione, Disegno e Pittura, Modifica, Visualizzazione - Pannello 
Controllo, che cos’è e come funziona
- Allineamenti / Griglie, Righelli, Guide e Guide sensibili
- Gruppi e Pannello Livelli
- Tavola di disegno, come gestire una o più tavole
- Creare e modificare Forme semplici; Tasformare gli Oggetti
- Strumenti di Disegno, linee e curve quando e come utilizzarle
- Colore, campioni, pattern e sfumature; lo strumento Testo
- Esportazione per la stampa: che formato scegliere, come preparare il file al meglio

Tutor
Riccardo Marrone

Costo
180,00 euro + iva (€ 219.60) per i tesserati e convenzionati,
230,00 euro + iva (€ 280.60) per i non tesserati.

Iscrizioni e info
www.fablabvenezia.org - info@fablabvenezia.org

http://www.fablabvenezia.org/contatti/

