
CERTIFICAZIONI

I voucher d’esame per le tre certificazioni ACA sono 

inclusi nel prezzo. Una volta ottenute, Adobe rilascerà 

automaticamente una quarta Certificazione, senza dover 

sostenere ulteriori esami e costi. La certificazione Adobe 

ACA® CC Visual Design Specialist. 

Visual Communication Using Adobe Photoshop CC - 

ACA

Graphic Design & Illustration using Adobe Illustrator 

CC - ACA

Print & Digital Media Publication using Adobe InDesign 

CC - ACA

SBOCCHI PROFESSIONALI
Programma Graphic & Web Design
Il programma didattico è sviluppato considerando il 
sillabus ufficiale Adobe e le funzionalità più utilizzate 
in ambito lavorativo

MModulo 1 – Grafica Photoshop: partire dal singolo 
pixel fino ad arrivare a immagini graficamente 
impeccabili, pronte per la stampa, anche 3D;
Modulo 2 - Grafica Illustrator: la soluzione ideale per 
grafici pubblicitari, visual designer legati ai diversi 
settori del design creativo e del mondo della 
pubblicità; 
MModulo 3 - Grafica InDesign: lo strumento ottimale 
per la grafica editoriale e di impaginazione; 
Modulo 4 – Workshop: lo studente realizzerà un 
progetto grafico in cui metterà in pratica le abilità 
tecniche apprese simulando una vera e propria 
commessa lavorativa. 

Visual designer
Interaction designer
Interface designer
Graphic Designer
Digital Producer
Print Designer
DigitaDigital Designer
Grafico Pubblicitario
Web Designer
Grafico Progettista

Obiettivi:

IIl corso di Graphic & Web Design intende formare 
figure professionali in grado di gestire le 
problematiche, le metodologie, le tecniche e gli 
strumenti utilizzati nei principali ambiti della 
progettazione grafica orientata alla 
comunicazione visiva, e cioè l’elaborazione 
delle immagini, idelle immagini, il disegno vettoriale e 
l’impaginazione. Insegnare l’uso di 
Photoshop, Illustrator e InDesing applicato 
alle più diffuse esigenze lavorative. 

Il corso ha una durata di 130 ore 
suddivise in 32 lezioni della durata di 2 
ore ciascuna per 2 appuntamenti 
settimanali.

GRAPHIC & WEB DESIGN - ADOBE

Il corso di Graphic & Web Design è stato progettato per dare al corsista una formazione professionale legata 
alla grafica e design completa e certificata. Si propone come un corso di formazione online riconosciuto e 
perfettamente rispondente alle richieste del mercato del lavoro. Si compone di tre moduli teorico pratici 
finalizzati all’apprendimento e all’ottenimento della certificazione dei software Adobe (Photoshop, Illustrator e 
InDesign) ed un modulo di workshop. Le competenze maturate durante il corso di Graphic & Web Design e la 
spendibilità internazionale della certificazione conseguita consentiranno di promuovere la propria 

prprofessionalità nei tipici campi di azione di un visual designer specialist.

Il corso si articola in lezioni Online Live 
interattive che potrai rivedere 
ondemand quando vuoi da qualsiasi 
dispositivo.


