
 

ONE DAY PHOTOSHOP 
CORSO DI  PHOTOSHOP IN FULL IMMERSION 

  

 

  

Introduzione all’immagine digitale e a Photoshop,come muovere i primi  passi con le idee 
chiare fin da subito. 
  
* apriamo Photoshop: l’area di lavoro; 
* le caratteristiche di un’immagine in formato digitale; 
* organizzare e scegliere le proprie immagini; 
 
  
    I primi strumenti per: 
  
* personalizzare la visualizzazione di un’immagine; 
* tagliare un’immagine e ridimensionarla senza effetti di distorsione; 
 
  
    Gli strumenti più divertenti ed essenziali per il fotoritocco e il restauro, ecco come 
rimuovere in modo più immediato alcuni  dei difetti più comuni. 
  
* come rimuovere in una foto, in modo invisibile, le macchie della pelle,lo sporco del 
sensore, le imperfezioni, i segni, le pieghe, crepe... 
* come schiarire o scurire localmente un’immagine; 
* come rimuovere gli occhi rossi; 
* come cambiare colore ad un elemento; 
* piccoli trucchi del mestiere per essere più accurati e... veloci ;-) 
 
  
    I livelli in Photoshop; i migliori alleati dei professionisti “avanzati”. 
  
* cosa sono i livelli e come funzionano; 
* creare e gestire i livelli; 
* come fondere insieme più immagini; 
* come inserire del testo in un’immagine; 
* gli stili di livello: introduzione alle funzioni fondamentali; 
* i livelli di regolazione; 
* le maschere; 
 
  
 
 
 
 
 



    Muovere i primi passi per imparare a regolare la luminosità, i colori, il contrasto e la 
saturazione di un’immagine usando gli strumenti giusti. 
  
* come trarre il meglio da molte funzioni automatiche 
* approfondimento sull’uso dei principali strumenti di Photoshop che aiutano  a intervenire 
in modo molto personale e curato su luminosità, i colori, il contrasto e la saturazione. 
 
  
    Spazio alla creatività. 
  
* come applicare filtri colorati, viaggi ed effetti speciali ad un’immagine; 
* come convertire una foto a colori in bianco e nero; 
* verso le tonalità seppia di una volta; 
 
  
    Come salvare, archivia e condividere le proprie immagini. 
  
* accorgimenti per salvare un’immagine al meglio per la stampa, per il web, per una mail, 
per un CD..; 
*come creare un bordo, una cornice o altri decorativi ad un’immagine; 
* strumenti semplici per creare accattivanti album fotografici, fotolibri e raccolte di 
fotografie; 
*il magico mondo dei social networks; il piacere delle condivisione sul web(Flickr, 
Facebook, picasa, Google Plus...) 
 


