
INDESIGN E PHOTOSHOP PER TUTTI
laboratori di aggiornamento professionale 
Primavera 2017

Ti è capitato di dover impaginare i testi che 
hai tradotto, scritto o corretto? Vorresti am-
pliare l’offerta di servizi per i tuoi clienti? O 
semplicemente hai voglia di accrescere le 
tue competenze nel lavoro redazionale?
Questi due percorsi, adatti a chiunque già 
lavori in ambito editoriale e non solo, ti aiu-
teranno ad affinare competenze “collatera-
li” ma sempre più utili oggi. Per quanto ri-
guarda InDesign, imparerai a conoscere le 
interfacce, le aree di lavoro e tutti i principa-
li strumenti, dal punto di vista della creazio-

ne e della gestione, l’esportazione (Pdf per la 
stampa, Pdf per il web e Publish on line). Per 
quanto riguarda Photoshop, lavorerai con 
pannelli, maschere, strumenti di selezione, 
trasformazione e ritocco veloce, importazio-
ni, esportazioni, formati di salvataggio.
Gli 8 appuntamenti (4 dedicati a InDesign 
e 4 a PhotoShop) sono curati da Andrea 
Notari, grafico professionista e Adobe Cer-
tified Instructor in InDesign, DPS, Photo-
shop e Illustrator, impegnato da anni anche 
nell’attività didattica.

INDESIGN PER TUTTI
dal 16 al 25 maggio

Quota di iscrizione

Euro 160

4 INCONTRI DI GRUPPO
CON ANDREA NOTARI

Quota di iscrizione

Euro 160

Sconto Early bird fino al 5/5

Euro 140

Sconto Early bird fino al 12/5

Euro 140

RICORDATI GLI APPUNTAMENTI
(non ti preoccupare, tutto viene registrato ed è rivedibile quante volte vuoi 
per 15 giorni dalla fine di ciascun percorso)

scarica il modulo cliccando QUI1.
2.
3.
4.

5.

compila il modulo in digitale

invia il modulo a Langue&Parole

scegli come saldare la quota di iscrizione  
(i dettagli sono nel modulo di iscrizione) 
A) bonifico bancario  B) carta di credito

Welcome on board!

Come
ISCRIVERSI

Le illustrazioni, i testi e tutto il presente modulo sono di proprietà di Langue&Parole srls ©2017

Scopri i programmi completi
www.langueparole.com

PHOTOSHOP 
PER TUTTI

Date delle lezioni:

30 maggio ore 18:00
1 giugno ore 18:00
6 giugno ore 18:00
8 giugno ore 18:00

4 INCONTRI DI GRUPPO
CON ANDREA NOTARI

INDESIGN 
PER TUTTI

Date delle lezioni:

16 maggio ore 18:00
18 maggio ore 18:00
23 maggio ore 18:00
25 maggio ore 18:00

PHOTOSHOP PER TUTTI
dal 30 maggio all’8 giugno 


