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OBIETTIVI 

Lavorare nel mondo della fotografia professionale senza conoscere e usare Photoshop oggi è 
praticamente impossibile. Imparare a utilizzarlo correttamente significa acquisire competenze 
riconosciute a livello internazionale nell’ambito della grafica e della comunicazione.
Un corso intensivo per apprendere le tecniche di fotoritocco digitale messi a disposizione in 
Adobe Photoshop. Verranno affrontate le tecniche base di correzione colore, bianco e nero, 
rimozione difetti e tecniche più avanzate.

Corso
FOTORITOCCO CON PHOTOSHOP 

CITTADELLA (PD) 
Via Isonzo 6A

28 GENNAIO
4, 11, 18, 25 FEBBRAIO 
4 MARZO 

ORARI: 21:00 – 23:00 

DOCENTE: 
MIRCO CAMPAGNOLO 6 LEZIONI DA 2 ORE

COSTO CORSO COMPLETO 
210,00 + Iva

CORSO IN PRESENZA

CORSO CERTIFICATO 
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PROGRAMMA

Argomenti trattati 

• L'interfaccia e gli strumenti principali
• I livelli
• Istogrammi e regolazioni
• Le curve
• Le selezioni
• Trasformazioni, griglie e maschere
• Fotomontaggi
• Altri strumenti utili di ritocco

DESTINATARI 

Photoshop è uno strumento essenziale per chiunque voglia lavorare nel mondo della 
grafica bitmap, del fotoritocco e del fotomontaggio con un approccio funzionale e 
professionale (fotografi, grafici, designer, fotoamatori, illustratori, art director, 
fotoritoccatori, tipografi, stampatori, artisti, architetti).

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE

La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativo Professionale) 
per un totale di 12 CFP per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri. 

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

PARTNERS 

Il corso si svolgerà con un numero massimo di 20 
partecipanti. LM Space di riserva la facoltà di variare/
annullare i moduli in caso mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 

Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei 
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la 
possibilità di finanziare il costo del percorso formativo tramite un 
“prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con rateazione mensile 
per i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni. 

FOTORITOCCO CON PHOTOSHOP

http://www.lmspace.it/corsi/corso-di-excel-per-la-gestione-dei-dati-in-azienda/



