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Photoshop  
SECONDA SESSIONE: Martedì 08 marzo 2022 –  martedì 21 giugno 2022 
ORARIO: Martedì dalle 19.45 alle 22.15 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS* 
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali  
 

DOCENTE: VALENTINO BISI 
 
Inizia a lavorare come Graphic Designer in McCann Erickson nel 2004, vivendo in prima persona l’evoluzione dei 
media e plasmando il proprio lavoro sui nuovi trend imposti dal mercato. 
Negli anni seguenti realizza importanti eventi, lavora come Art Director e Web Designer in piccole e grandi agenzie, 
in cartotecnica come esperto pre-stampa e per l’aeronautica militare come sviluppatore di corsi multimediali. 
 
Nel 2014, dopo un periodo da freelance, completa il suo profilo con una laurea in Art Direction alla NABA.  
Poco prima di dare la tesi, trova lavoro come Art Director Digitale in Merkat, un’agenzia di comunicazione e eventi 
di Novara. Da allora segue in prima persona grossi brand e realizza layout e contenuti digitali per siti web, portali, 
applicazioni e social media. Più recentemente inizia a specializzarsi in User Experience e progettazione di interfacce. 
 
Dal 2021 collabora con NABA come insegnante per i corsi serali di Web Design base/avanzato e Photoshop e nel 
triennio come docente di Computer Graphics. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO E RISULTATI ATTESI 
 
Conoscere e utilizzare l’interfaccia e gli strumenti di Photoshop, conoscere e manipolare immagini di tipo 
raster/bitmap, impostare da zero un progetto creativo in totale autonomia, realizzare interventi di correzione e 
postproduzione su fotografie e immagini, combinare più immagini, organizzare l’archiviazione dei file per uso 
redazionale e comprendere le terminologie tecniche. 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
 
Approfondire metodi e strumenti utili finalizzati all’elaborazione creativa delle immagini digitali (stampa / web / 
video) con precisione ed efficacia e alla progettazione di materiali grafici di base quali loghi, semplici layout e visual 
accattivanti. Il corso presenta accorgimenti adeguati a velocizzare le operazioni di lavoro più frequenti, mai a 
scapito della qualità degli elaborati. Durante le lezioni si getteranno le basi per l’uso di Photoshop sia sul versante 
del ritocco e della correzione fotografica sia per quanto concerne un uso maggiormente creativo nel fotomontaggio 
e nella grafica multi-layer anche animata. 
 
 
 
PROGRAMMA: 
 
Il programma nel dettaglio: 
 
1. Introduzione al corso: base di partenza e obiettivi 
2. Interfaccia e strumenti. 
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3. I livelli: blending mode, gruppi e effetti. 
4. Salvataggio immagini e regolazioni. 
5. La creazione e l’utilizzo degli oggetti avanzati. 
6. Utilizzo e perfezionamento delle maschere. 
7. Metodi di scontorno immagini. 
8. Ritaglio, alterazione, deformazione. 
9. Regolazioni e luci 
10. Fotoritocco: strumenti e segreti. 
11. Lo strumento fluidifica e gli altri filtri. 
12. La timeline: GIF e video su Photoshop 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
 
Il corso comprende lezioni teoriche svolte in laboratorio informatico o aule dotate di computer attrezzati allo scopo, 
più una serie programmata di esercizi che devono essere svolte autonomamente dagli studenti in aula sotto la 
supervisione del docente o autonomamente a casa. 
 
REQUISITI NECESSARI: 
 
Conoscenza ambiente Mac OS e dimestichezza nell’utilizzo del PC. 
 
MATERIALI PER IL CORSO: 
 
Non sono previsti materiali 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 
Durante la prova di fine corso gli studenti dovranno presentare il layout di un sito web secondo le modalità apprese 
durante le lezioni, lo scheletro in HTML e rispondere ad alcune domande orali riguardanti gli argomenti del corso. 
 
 
 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS*, potrà essere rilasciato, su richiesta, 
un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare 
l’attestato 
 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati 
attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
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