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OBIETTIVI

Adobe InDesign è il software di riferimento per tutti coloro, professionisti o meno, che si occupano 
di grafica e editoria.L’editoria elettronica è giunta in una fase in cui dalla teoria è possibile passare 
alla pratica grazia all’offerta sempre più vasta e differenziata di dispositivi dedicati alla lettura di 
pubblicazioni e libri digitali. 
Caratteristiche principali di InDesign: il supporto multilingua, la gestione avanzata di caratteri 
OpenType, la Tra le possibilità di gestire effetti di trasparenza, e la forte integrazione con gli altri 
prodotti di casa Adobe.

In combinazione con altri software costituisce il sistema di pubblicazione per riviste, giornali e 
prodotti editoriali di varia natura. Adobe InDesign permette di importare anche i file nativi di 
Photoshop, gestendone i livelli e le trasparenze. L'esportazione in PDF è integrata nel programma 
e personalizzabile.

Corso 
IMPAGINAZINE CATALOGHI CON INDESIGN

CITTADELLA (Padova) 
Via Isonzo 6A 

DOCENTE:
MIRCO CAMPAGNOLO

20, 27 APRILE
4, 11, 18, 25 MAGGIO

6 LEZIONI DA 2 ORE

ORARI: 20.30 - 22.30

COSTO CORSO COMPLETO: 
250.00 + IVA  
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PROGRAMMA

• Interfaccia di InDesign
• Impostazione di un documento
• Strumenti base: inserimento e gestione delle immagini, strumento testo
• Strumenti avanzati: stili di testo e di paragrafo, gestione delle pagine, gestione dei layers
• Progettazione di un flyer
• Progettazione di una rivista/magazine
• Progettazione di un libro
• Progettazione di un PDF interattivo
• Stampa cartacea e pubblicazione online.

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a Ingegneri, Grafici, Designer e Progettisti. 

CREDITI FORMATIVI 

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

Il corso si svolgerà con un numero massimo di 8 
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. 

PARTNERS 

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



