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ILLUSTRATOR
PRIMA SESSIONE: Mercoledì 13 ottobre 2021 – mercoledì 09 febbraio 2022
ORARIO: mercoledì dalle 19:45 alle 22:15
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale
LINGUA: Italiano
CREDITI: 2 ECTS*
COSTO: 700 Euro ** Condizioni speciali
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.
Transcript CFA: € 150.

DOCENTE: Mara Florian
Mara Florian è una grafica pubblicitaria specializzata nell’editoria sia tradizionale che digitale. Dal marzo 2005 è
docente di grafica presso la NABA Nuova Accademia di Belle di Milano dove insegna X-Press, Indesign, Photoshop,
Illustrator e grafica editoriale tradizionale e digitale.

OBIETTIVI DEL CORSO E RISULTATI ATTESI:
Il corso si propone di dotare lo studente di autonomia e competenza nell’elaborazione digitale dell’immagine
fornendogli la possibilità di offrire un prodotto di buona qualità per il mondo professionale.
Lo studente acquisirà un’adeguata conoscenza dei software e sarà in grado di contestualizzarla al mondo del design
grafico attraverso l’apprendimento comparato di nozioni tecniche e creative legate alla progettazione.

DESCRIZIONE DEL CORSO:
Il corso si propone di fornire allo studente un’adeguata conoscenza degli strumenti e delle tecniche fondamentali di
Illustrator finalizzata all’elaborazione creativa dell’immagine e alla progettazione di materiali grafici di base quali loghi,
semplici layout e visual accattivanti.
Durante le lezioni si getteranno le basi per l’uso di Illustrator per proseguire approfondendo le sue potenzialità nel
disegno vettoriale e nella creazione di elaborati efficaci e creativi che vedono l’interazione di testo, elementi grafici,
immagini fotografiche o semplici illustrazioni.
Durante il corso verranno date delle esercitazioni pratiche che verranno svolte in aula e saranno oggetto di
discussione.
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PROGRAMMA DEL CORSO:
Il programma si articola in due parti:
PRIMA PARTE – Presentazione del corso e cenni preliminari
• Presentazione programma (visualizzare il documento, l’uso dei menù, la palette, ecc.…).
• Creazione di forme e linee
• Selezione e trasformazione di oggetti
• Tracciati
SECONDA PARTE
• Colorare e dipingere
• Lavorare con il testo
• Uso dei pennelli
• Importare immagini
• Overview dei filtri più importanti
• Sfumature e mesh
• Illustrazioni tramite la tecnica del Lov Poly
• Stampa e PDF

METODOLOGIA FORMATIVA:
Il corso si svilupperà contemporaneamente sui tre software su una base teorica e pratica: attraverso esercitazioni
mirate, verranno messe di volta in volta in pratica le tecniche acquisite durante la lezione, in modo da verificare
costantemente l’apprendimento di tutti e di facilitare una crescita graduale e costante.

REQUISITI NECESSARI:
Per partecipare al corso non sono necessarie conoscenze preliminari di programmi grafici.

MATERIALI PER IL CORSO:
Chiavetta USB.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE:
Presentazione finale di un progetto individuale concordato con l’insegnante e sviluppato mettendo a frutto le nozioni
acquisite durante il corso. A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento
dei crediti ECTS, potrà essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare
l’effettiva frequenza di almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato.

A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS, potrà
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato.
* I Crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.
Transcript CFA: € 150.
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