
                          
 

 

 
  

CERTIFICAZIONE ACA PHOTOSHOP 
Prot. N° 0004964/2018 

Durata  50 ore, di cui 40 ore di aula e 10 ore di Project Work (in autoapprendimento) 
 

Avvio e svolgimento Da fine marzo ad inizio maggio 2019 
 

Destinatari Il corso è rivolto a 8 lavoratori/trici dipendenti, assunti a tempo determinato o 
indeterminato ed apprendisti, in forza presso aziende del Bacino di Reggio Emilia che 
svolgono attività riconducibili alla qualifica di OPERATORE GRAFICO. 
  

Contenuti  Il corso approfondisce le conoscenze di Photoshop ed accompagna all’esame 
di certificazione 

• Introduzione e strumenti di selezione 

• Gestione del colore 

• Regolazioni e correzioni 

• Selezioni e ritocchi 

• I Livelli, metodi di fusione, filtri, stili di livello 

• Livelli di regolazione e i pennelli 

• Testi, ritratto fotografico 

• Principi del Graphic Design 
- interfaccia e area di lavoro 
- modifiche in postproduzione e conoscenze base 
- regolazioni distruttive e non 
- selezioni 
- livelli (layers) e riempimenti 
- canali e maschere di livello, blending dei livelli 
- regolazioni avanzate 
- trattamento e lavorazione del testo 
- elementi di cultura generale della grafica 
- i font e la conoscenza degli strumenti e tecniche operative 
- tipologie dei files di lavoro nativi e non e gestione del colore 
- concetti di salvataggio e salvataggi per il web 
 
Il programma di certificazione denominato Adobe Certified Associate (ACA) consente di 
attestare e certificare a livello internazionale le competenze di comunicazione digitale. 
La certificazione Adobe Certified Associate (ACA) rappresenta uno standard in tutto il 
mondo ed indica una specifica competenza nell’utilizzo dei prodotti Adobe. 
Questa certificazione nasce dall’esigenza del mercato del lavoro che richiede sempre 
più risorse umane in grado di creare, gestire, utilizzare, integrare e comunicare 
informazioni. 
 

Docenza Le docenze saranno tenute da personale altamente qualificato nel settore. 
 

Metodologia 
didattica 

Si prediligerà un approccio didattico interattivo che lascerà ampio spazio alla discussione di 
casi concreti e alla condivisione delle esperienze. 
 

Quota di 
partecipazione 

Il corso, finanziato da Fondartigianato, è gratuito per le aziende aderenti o neo-aderenti. 
 

Sede di svolgimento  
Sede del corso: Ecipar – Via Vincenzo Monti, 19/1 – 42122 Reggio Emilia  
L’esame (in italiano) si terrà in un centro di certificazione autorizzato fuori provincia 
 

Informazioni Enrica Bagni   E-mail: enrica.bagni@cnare.it 
Tel: 0522/265117 – centralino 0522/265111 - Fax: 0522/265125  
 

Note Al termine del percorso formativo verrà rilasciata: dichiarazione di competenze + CERTIFICAZIONE 
ADOBE@CERTIFIED ASSOCIATE – PHOTOSHOP (a superamento dell’esame)  

 

CORSO 


