
 

Sede Corso: BERGAMO - Via Monte Gleno, 2 

CORSO BASE PHOTOSHOP 
SERALE 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, per lavoro o per passione, hanno a 
che fare con il mondo delle immagini digitali. Fotografi, designer, ar-
chitetti, social media strategist, web designer troveranno un corso in 
grado di offrire basi teoriche e spunti sull’utilizzo del colore, sulle dina-
miche della percezione e soprattutto sull’utilizzo dei principali stru-
menti di fotoritocco per trasformare una bella immagine in un’imma-
gine eccezionale. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 Cos’è il fotoritocco? Esempi di buon fotoritocco, esempi di fotori-

tocco disastroso e interfaccia di Photoshop 

 RGB Vs. CMYK. Spazi colore, risoluzione, percezione, il peso del con-
testo 

 Profili colore. Definizione dei profili colore, letture del contrasto, la 
nitidezza, tavoletta grafica. 

 USM, UnSharp Mask e soglia, paragone con accentua passaggio, 
flusso di lavoro reversibile e non distruttivo, strumenti di selezione 

 Migliorare le selezioni, funzionamento dei livelli, livelli di regolazio-
ne, galleria filtri 

 Funzionamento delle maschere di livello e modifiche di precisione 

 Correttori e strumenti di ritocco e riparazione: pennelli correttivi, 
timbro clone, toppa, riempi in base al contenuto  
BONUS: materiali per il fotoritocco quali, sfondi, sfumature, … 

ATTREZZATURA 

E’ necessario un computer, Mac o Windows, con una versione di Pho-
toshop installata e carta e penna per prendere appunti. Durante la 
lezione sarà utilizzata l’ultima versione del software con riferimenti 
alle versioni precedenti. Tutte le immagini verranno mostrate tramite 
proiettore Full HD. Verrà fornita una dispensa con i contenuti affronta-
ti durante il corso 

DOCENTE 
Il corso sarà tenuto da Simone Sirgiovanni, Adobe Certified Expert in 
Photoshop CC, Beta Tester Adobe, docente di fotoritocco digitale e 
Graphic Designer di The Good Life Italia.  
Per info www.simonesirgiovanni.it  

Durata: 14 ore  
Giovedì dalle 20.30 alle 22.30 

Costo: 120 €  

Certificazione: Attestato di Frequenza 
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