
 

Corsi di Alta Formazione (specializzazione) 
Photoshop Avanzato 
Specifiche del corso 

Durata: 40 ore totali 

Modalità di frequenza: infrasettimanale / formula weekend 

Sedi: Accademia Belle Arti Sanremo 

Lingua: italiano 

Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola media, diplomati, 
laureati e chi ha già qualche esperienza nel settore. 

Profili di riferimento  

Graphic Designer 

 

Introduzione al corso  

Il corso analizza tutti gli argomenti e le tecniche più avanzate 
usate nell’industria del digital imaging: il compositing 
pubblicitario, il matte painting fotografico, l’hi-end retouching e 
la post produzione fotografica e l’illustrazione digitale. 
 
Metodi di insegnamento 
 
il corso è basato su una combinazione di lezioni teoriche e 
attività pratiche con modalità di frequenza E-Learning. Il corso 
è tenuto da docenti che lavorano nel settore: questo permette 
agli allievi di apprendere metodi e tecniche di alta formazione 
all’avanguardia. 
 
Valutazione 

Al termine del corso ogni studente dovrà sostenere un esame finale 
con presentazione del progetto. 



 

Programma e Aree tematiche principali 

Compositing avanzato per l’illustrazione digitale, la digital 
art e l’advertising: 

• Presentazione del programma; 

• Riepilogo strumenti e tecniche fondamentali per un corretto 
approccio all’utilizzo avanzato di Photoshop CC 

2020: livelli di regolazione: modalità di funzionamento e 
corretto utilizzo, metodi di fusione e funzione “fondi se”, 

oggetti avanzati, collegati, incorporarti e cloud, canali, nuovi 
strumenti e funzionalità di Photoshop CC 2015; 

• Il compositing: descrizione, approccio, regole e modalità di 
composizione: tecniche principali, produzione delle 

immagini, criteri di disposizione, prospettiva, proporzioni, 
illuminazione, rapporto di causa/effetto, elementi 

narrativi, tecniche di post produzione, tips and tricks: 

• Esercitazione in classe sotto la supervisione del docente. 

Matte Painting Fotografico e pittura digitale 

• Il matte painting: descrizione, tecniche principali, utilizzo; 

• Creare un matte painting fotografico dalla progettazione alla 
realizzazione; 

• Integrazione e gestione di oggetti 3D (sopratutto Cinema 4D) 
con Photoshop CC 2015; 

• Utilizzo e descrizione delle principali tecniche di pittura 
digitale: strumenti, modalità di funzionamento e 



 

applicazione. Creazione di pennelli custom, pennelli forma, 
pennelli setola e pennello miscela colore, punte 

erodibili, tavola da disegno, filtri dedicati. Utilizzo e 
ottimizzazione delle funzioni della tavoletta grafica. Tecniche 

di colorazione e illuminazione. Integrazione finali ed effetti; 

• Esercitazione in classe sotto la supervisione del docente. 

High End Retouching 

• Introduzione al ritocco fotografico e all’High End Retouching; 

• Analisi dell’immagine fotografica e delle richieste del cliente e 
elaborazione di un piano di intervento; 

• Flussi di lavoro di photo editing: Camera Raw e Adobe 
Lightroom; 

• Analisi e soluzioni per il ritocco dei singoli elementi di 
un’immagine fotografica; 

• Ritocco propedeutico: pennello correttivo al volo, pennello 
correttivo con metodi di fusione, timbro clone, 

intervento sulle tonalità; 

• Tecniche avanzate di dodge and burn; 

• Tecniche professionali di skin correction; 

• Gestione del colore e metodo LAB; 

• Gestione della profondità di campo e utilizzo professionale 
delle tecniche di sharpening; 

• Esercitazione in classe sotto 


