
FormazioneProgrammi corsi DTP

•  Moduli di Colorimetria e 
gestione profili

-  Rgb, CMYK.
-  Metamerismo, il profilo colore.
- Concetto del LAB e applicazioni pratiche.
- Applicazione del Gcr e Ucr nei profili icc.
- Metamerismo, inquinamento dei pigmenti.
- Tinta, saturazione, luminosità.
-  Impostazione preferenze colore negli applicativi 

Adobe.
- Gestione corretta di files con profili incorporati.

•  Corso Adobe Indesign CS5.5
-  Uso delle principali palette finalizzate alla 

formattazione del carattere e del paragrafo: 
(paletta carattere, paragrafo, tabulazioni, glifi, stili 
paragrafo e carattere, ...).

-  Creazione nuovo documento: (pagina al vivo e 
area indicazioni).

-  La formattazione delle pagina mastro: 
(paletta pagine e livelli).

-  Inserimento di una immagine: (paletta dei 
collegamenti, tracciato di ritaglio, contorna con 
testo).

-  Gestione delle tabelle: 
(menù tabella, paletta tabella).

-  Grafica vettoriale: 
(tracciati, strumenti rettangolo, elisse e poligono, 
paletta elaborazione tracciati, paletta traccia).

-  Colorazione: (paletta colore, paletta campioni, 
paletta sfumatura, paletta effetti).

-  Modifica degli oggetti della pagina: (strumenti di 
selezione, trasformazione libera, paletta allinea, 
paletta trasforma, ...).

-  Controllo del file prima della stampa: 
(verifica preliminare e anteprima selezioni colore 
per il controllo della sovrastampa).

-  La stampa e il PDF: 
(finestra di stampa, preferenze colore, predefiniti 
conversione trasparenza ed esportazione in PDF).

- Integrazione con altri applicativi Adobe.
- Esercitazioni pratiche.

• Corso Photoshop CS5.5
- Palette strumenti.
-  Uso dei principali strumenti finalizzati alla 

rimozione degli sporchi: (pennello correttivo, 
pennello correttivo al volo, toppa, timbro).

-  Principali strumenti finalizzati alla correzione 
colore (scherma, brucia, spugna).

-  Cenni sull’uso delle maschere, maschere di livello, 
i canali ed i livelli.

- Le preferenze colore.
- Gestione cromatica in rgb e cmyk.
-  Sequenza di operazioni per l’esecuzione di una 

buona correzione colore.
-  La correzione cromatica professionale: livelli, 

curve, correzione colore selettiva...
- Livelli di regolazione.
-  Uso delle principali finestre di correzione colore di 

Photoshop: 
- livelli e curve; 
- bilanciamento colore e luminosità/contrasto; 
- tonalità e saturazione e corr. colore selettiva; 
- luci ed ombre;

- Uso di alcuni filtri.
- Principali formati di registrazione. 
- Azioni.
- Automatismi.
- Integrazione con altri applicativi Adobe.
- Esercitazioni pratiche.

Programmi
I programmi dei corsi proposti,
sono indicativi per evidenziare le potenzialità 
offerte dal singolo applicativo.

Tempistiche
I tempi della formazione, varia a seconda della 
conoscenza ed esigenze personali.

Esigenze 
La formazione può svolgersi per esigenze mirate 
e specifiche con modalità da concordare.
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Formazione
•  Corso Adobe Illustrator CS5.5
-  L’area di lavoro e impostazione di un documento.
- Lavorare con documenti multipli.
- La palette strumenti.
- Le palette principali.
-  Uso palette colore, biblioteche campioni, colori.
-  Menù oggetto e principali voci 

(trasforma, ordina, raggruppa...)
- Colorazione degli oggetti.
- Pittura dinamica.
- Menù testo.
- Righelli, guide e griglie.
- Tracciati e pennelli.
- Alterazione.
- Fusione.
- Trasparenza.
- Sfumature.
- Pattern.
- Menù filtro.
- Menù effetto.
-  Gestione delle immagini collegate ed inserite nel 

documento. 
- Livelli e maschere.
-  Salvare ed esportare i documenti di Adobe 

Illustrator.
- Esercitazioni pratiche.

•  Corso Pit Stop  
(plug-in di Adobe Acrobat per correzioni 
sul PDF aperto a video) 

-  Preferenze Generali (generali, colori, strumenti, 
nuovi oggetti, gestione colore).

- Correzione testo.
-  La paletta ispettore di Pit Stop e il suo uso 

con il testo (la modifica del colore del testo, la 
sovrastampa, l’opacità...).

- Inserimento di una riga di testo nuova.
- Le modifiche alla “grafica vettoriale”.
-  La paletta ispettore di Pit Stop e il suo uso con la 

grafica vettoriale” 
(La modifica del colore, la sovrastampa, l’opacità, 
parametri del riempimento e della traccia...).

- Cenni sulla modifica dei tracciati. 
- Cenni sulla modifica delle sfumature.
- Modifiche alla “grafica bitmap”.
-  La paletta ispettore di Pit Stop e il suo uso con la 

“grafica bitmap” 
(La modifica del colore, la sovrastampa, l’opacità, 
la conversione rgb-cmyk, controllo e modifica 
risoluzione...).

-  La gestione dei colori Pantone 
(conversione automatica in cmyk, unione di due 
Pantoni su una sola lastra...).

-  La paletta Cambiamento Globale: 
Il cambio di colore globale sul pdf; 
Il cambio font globale sul pdf; 
la “forzatura” testo nero in sovrastampa; 
la “forzatura” spessore del filetto minimo; 
Il ricampionamento; 
spostamento, riduzione, riflessione, rotazione e 
taglio della pagina del pdf.

- Strumento contagocce.
- Strumento copia ed incolla attributi.
- Visualizza contorno.
- Esercitazioni pratiche.Rimaniamo a Vostra disposizione 

per qualsiasi chiarimento tecnico e/o 
commerciale.

La nostra struttura, da anni offre 
formazione anche in remoto.
In caso di corsi, problematiche specifiche,
contattateci.

La soluzione arriva anche a distanza.



Claudio Breda

Claudio Breda, perito 
grafico, è stato uno 
dei soci fondatori di 
Hdemo nel lontano 
1995.
Ha maturato una 
vasta esperienza 
nella formazione sui 
più noti applicativi 
software per il mondo 

grafico e collabora con le principali scuole ad 
indirizzo grafico del Triveneto.
Iscritto alla camera di commercio di TV al Ruolo 
camerale dei Periti e degli esperti nel settore 
delle arti grafiche. E’ co-autore del libro “Il 
colore nella stampa” edito da ialweb.it.
All’interno di HN è responsabile del centro 
di competenza dedicato alla formazione 
grafica e alla progettazione di flussi di lavoro; 
attualmente è coinvolto nelle appplicazioni 
evolute del linguaggio xml, nella ricerca di 
nuove forme di comunicazione interattiva tra la 
carta e il web e nella sperimentazione di nuovi 
workflow da inserire in ambito produttivo.

Andrea Roversi

Andrea Roversi, 
perito grafico, è stato 
uno dei soci fondatori 
di Hdemo nel lontano 
1995.
Negli anni ha erogato 
diverse migliaia di 
ore di formazione sui 
più noti applicativi 

software per il mondo grafico, collabora con le 
principali scuole ad indirizzo grafico del nord-
est. Ha la certificazione Adobe.
E’ perito del Tribunale di Venezia e collabora 
con i principali tribunali del veneto come CTU 
e CTP. E’ co-autore del libro “Il colore nella 
stampa” edito da ialweb.it.
All’interno di HN è il responsabile del centro 
di competenza dedicato alla formazione e 
responsabile commerciale; attualmente è 
coinvolto nella valutazione strategica del 
business nelle aziende grafiche e nella loro 
ristrutturazione dal punto di vista tecnologico e 
del marketing.
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