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La comunicazione visuale di un brand in mani esperte, le tue. Un traguardo 
che, se possiedi nozioni base di Illustrator, in questo momento può 
sembrarti ancora distante ma che con una formazione full immersion sarà 
senza dubbio alla tua portata. 

Il corso di Illustrator Avanzato rappresenta l’ultimo gradino, quello decisivo, per 
diventare un professionista richiesto, capace di districarsi agevolmente tra le 
sorprendenti frecce nell’arco del tool Adobe dedicato alla grafica vettoriale.

Pratica, tanta pratica, per mettere in atto sia le tue conoscenze pregresse 
sia quelle che acquisirai grazie una didattica completa e aggiornata, 
arricchita da un entusiasmante laboratorio, denso di contenuti, messo a 
punto per la tua crescita professionale: conoscenze avanzate sulla gestione 
del colore e strategie di marketing, controllo del workflow per la stampa 
tipografica, ottimizzazione dei flussi di lavoro, progettazione e realizzazione 
di grafica per il packaging e mockup dimostrativi in 3d, elaborazioni di 
illustrazioni infografiche professionali anche in 3d e sviluppo ed esportazione 
di contenuti grafici per il web.

Il corso di  Illustrator Avanzato si conclude con la consegna dei tuoi lavori che 
costituiranno il tuo portfolio da poter presentare ad agenzie di pubblicità e 
aziende.
Al termine del corso, i tuoi progetti finali saranno pubblicati sul nostro portale 
del lavoro JOB Center con la possibilità di accedere alle offerte di lavoro 
esclusive per voi studenti della Pc Academy.

Preparati a uno splendido viaggio tutto attorno al pianeta di Illustrator. All’arrivo 
saprai gestire un vero brand... a 360 gradi!
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Corso in Aula di Adobe 
Illustrator CC Avanzato

P R O G R A M M A  D E T TA G L I AT O

Luci e Ombre

Gestione avanzata della progettazione di 
forme e tracciati con gli strumenti shaper e 
crea forme
Analisi e gestione degli stili di luci ed ombre 
nell’illustrazione vettoriale
Luci e ombre flat
Luci e ombre sfumate
Luci e ombre poligonali
Luci e ombre stilizzate
Gestione avanzata della trama sfumata in 
tracciati composti
 
Type Design

Introduzione al type design: anatomia del 
carattere
Analisi, storia, evoluzione delle famiglie di font 
e loro applicazioni
I fonts nel brand design: analisi di casi di 
studio
La sezione aurea e formattazione del testo
Applicazione avanzata effetti vettoriali e raster 
su testo
Gestione avanzata dei pennelli nel testo
Alterazione e distorsione dinamica del testo
I nuovi fonts SVG open type e fonts variabili
Uniformità progettuale con gli stili di 
paragrafo e stili di carattere
Analisi e realizzazione di stilizzazioni testuali in 
illustrazioni 

 
Grafici

Lo strumento grafico
Analisi e individuazione del grafico 
appropriato
Impostazioni grafici
Creare, importare, modificare dati per grafici 
in Illustrator
Creare e modificare i grafici a colonna
Creare grafici a barre
Etichette di valore per grafici a colonne e barre
Creare grafici a superficie
 
Infografiche 

I simboli nella creazione di illustrazioni 
infografiche
Gli ideogrammi e simboli di grafica
Applicare simboli a grafici lineari e radar
Progettazione e sviluppo di una 
rappresentazione infografica
Infografica 3D
Effetti 3D avanzati nei grafici a torta, colonne e 
a barre
Gestione dei grafici con il pannello aspetto e 
stili di grafica
L’uso nell’infografica di simboli dinamici e 
alterazione sezioni
Illustrazione infografica: realizzazione elementi 
infografici flat e 3D like
Uso dei gradienti nell’illustrazione infografica
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Realizzazione di progetti infografici 3D
Esportazione infografica per la stampa
Esportazione infografica per il web  

Packaging

Progettare e sviluppare grafica per il 
packaging
Anatomia e realizzazione della fustella
Gestire le abbondanze, cordonature, patelle e 
linee di taglio
Simboli per il packaging
Creare le palette colori
Progettazione su griglie prospettiche
Realizzazione del Mockup di presentazione
Salvare i simboli e colori per le realizzazioni 3D
 
Salvataggi

Check list di controllo
Semplificare e pulire il project file
Salvataggio ed esportazione in formato pdf 
Strumenti per il web
Il formato SVG  e i vantaggi nel web
I più comuni casi di utilizzo del SVG
Supportabilità SVG nei browser
Preparare il progetto per l’esportazione in SVG
Analisi delle opzioni di esportazione SVG
Esportare tavole disegno in SVG
Esportare componenti individuali in SVG
Il pannello esportazione risorse - esportazioni 
singole o multiple
Il pannello interattività SVG e gli eventi
Il pannello Esporta per schermi
Progettazione e realizzazione wireframe nel 
web design
Realizzazione e organizzazione degli assets 
per progetto web
Creazione e salvataggio di palette colore web 
safe
Integrazione di grafica bitmap
Gestione colore e profili colore
Salvataggi ed esportazioni per web e la 
stampa

.


