
 

 

Corso Photoshop BASE + Pre e Post produzione | DIRETTA WEB | 16 ore 

 
 
Corso Ufficiale e certificato Autodesk e Corona. Grazie al corso altamente professionale, imparerai a 
creare rendering realistici mozzafiato per rendere, insieme a noi, reali i tuoi progetti: Il progetto prende 
forma ancora prima 
 
IMPORTANTE | Garanzia di Qualità > i nostri corsi online puntano alla massima qualità grazie a 
supporti come: 
 lezioni in diretta 
 docenti certificati e di esperienza 
 lezioni REGISTRATE che potrai visionare quando vuoi 
 gruppo WhatsApp con allievi e docente.  

 
Programma Argomenti principali 
 
Prima parte - 8 ore - BASE 
 

• Generalità e primi strumenti di ritocco e fotoritocco 

• Modalità di selezione base 

• Correzioni ci immagini 

• Creazione di immagini multilivello 

• Fotomontaggi con inserimento sfondo e texture, miglioramento della resa grafica 

• Correzioni fotografiche di base, miglioramento texture, cambio tono e potenziamento dei dettagli. 

• Correzione aberrazioni e distorsioni fotografiche 

 

 



 

 

Seconda parte - 8 ore – PRE/POST PRODUZIONE 
 

• Approfondimento e creazione canali per texture: reflection, bump e glossiness 

• Canali alpha per selezioni e maschere, come scontornare i soggetti 

• Raddrizzamento e ritaglio prospettico 

• Filtri di sfocatura fotografica 

• Creazione texture a partire dalle foto 

• Creazione canali texture avanzati: normal map e displacement  

• Canali per cutout 

• Filtro prospettico 

• Effetti di luce 

• Tecniche base di compositing 

• Formati di pubblicazione e stampa 

 

 

 

COSA SERVE PER SEGUIRE IL CORSO IN DIRETTA WEB? 
 

Serve un proprio PC fisso o portatile (consigliato) ed il software già istallato prima di cominciare il 
corso. Puoi richiedere istruzioni e link per scaricare il software dopo esserti iscritto. 
 
 
 
 
Se hai un portatile NON serve altro, perché è già dotato di microfono e audio.  Una volta effettuata 
l’iscrizione, pagando la quota richiesta, Ti verranno inviate due mail, una di invito al corso e le 
istruzioni ed una con le credenziali per accedere. Molto semplice. 
 
 

 
Se segui con PC fisso serve avere almeno le casse audio per sentire il docente, potrai interagire con 
la chat se non hai microfono. 
L’ideale è dotarsi di cuffietta con microfono.  
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