
CORSO ONLINE:  ADOBE ILLUTRATOR CC –  100 ORE 
Descrizione del corso 

Il corso online Adobe Illustrator CC ha come scopo l’insegnamento del software più usato per 
l’elaborazione delle immagini e per la grafica vettoriale, consente di gestire grafiche per stampa, 
web e mobile e progettare packaging in base a specifiche precise. Con l’utilizzo di Adobe 
Illustrator si è liberi di creare tutto ciò che l'immaginazione suggerisce: ritagliare foto, ricercare 
font più veloci e modelli Adobe Stock. 
E’ il programma più utilizzato da milioni di designer e artisti di tutto il mondo per progettare 
qualsiasi tipo di grafica destinata all'editoria, al web e per dispositivi mobili. 
Nella convinzione che per svolgere il proprio lavoro in modo professionale è necessario non solo 
essere sempre aggiornati, ma anche cercare di migliorare le proprie competenze ed acquisirne 
nuove al fine di trovarsi sempre preparati sulle molteplici innovazioni tecnologiche, proponiamo 
questo corso che grazie all’applicazione dell’intelligenza artificiale adattiva: 

1. valuta il tuo livello di preparazione;
2. determina il programma di studio più efficace per raggiungere l’obiettivo;
3. include video lezioni on demand per acquisire le conoscenze teoriche e

pratiche utili ai fini del conseguimento della certificazione;
4. somministra Test di verifica di difficoltà differenziata per migliorare le

performance nel tempo;
5. prevede un Test finale delle conoscenze utile per il rilascio della certificazione.

Il corso è interattivo, dove puoi competere con altri candidati e ottenere punti 
esperienza e badge. 

Obiettivi: 
Il corso su Adobe Illustrator CC, ha come obiettivo quello di trasmettere tutte quelle conoscenze e 
competenze che permettono di utilizzare in autonomia il programma. Questo programma di 
elaborazione grafica vettoriale viene utilizzato in tutto il mondo da illustratori e designer sia per 
costruire immagini, sia per la realizzazione di prodotti grafici per il web. 
Consente inoltre di approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti dell’applicativo, con la finalità di 
permettere all’utente di acquisire capacità e competenze valide al fine di ottenere una completa 
padronanza del programma in materia di grafica per il marketing e il merchandising. 

PROGRAMMA 

Il corso online Adobe Illustrator CC prevede un’analisi sistematica e fedele di tutti gli 
argomenti di preparazione utili per ottenere una conoscenza dalle basi ad esperto. 
E’ prevista la suddivisione per modulo (18 moduli) e argomento al fine di agevolare lo studio 
individuale. 



	

	

 
 
Il	programma	completo	del	corso	è	il	seguente:	

 
1. Definire il file; 
2. L’ambiente di lavoro; 
3. Guida e griglie; 
4. Lo strumento linea e la matita; 
5. Lo strumento penna; 
6. Disegnare le forme; 
7. Selezionare e modificare le forme – Parte 1; 
8. Selezionare e modificare le forme – Parte 2; 
9. Gli strumenti di selezione e modifica; 
10. Posizionare le forme; 
11. L’elaborazione dei tracciati; 
12. I testi; 
13. I colori e le sfumature; 
14. i simboli e gli stili; 
15. Gli effetti; 
16. I livelli; 
17. Le immagini in Illustrator; 
18. Salvataggio, esportazione e stampa. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolge in modalità online con video lezioni on demand disponibili h 24. 
Le video lezioni registrate possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla 
piattaforma MOODLE : https://www.unidcampus.com ed accedendo con le credenziali ricevute 
attraverso il nostri siti https://www.eurosofia.it/; https://www.unidformazione.com e 
https://www.unidprofessional.com 
 
 
 

METODOLOGIE 
Coinvolgimento dei partecipanti attraverso discussioni, confronti, proposte, esercitazioni pratiche. 
Al termine del corso i partecipanti potranno realizzare project work, sperimentare ciò che hanno 
appreso durante il corso di formazione. 
Lo scopo è quello di migliorare le competenze professionali, trovare soluzioni adeguate al percorso 
scelto; gli strumenti opportuni e gli obiettivi da raggiungere. 
Risorse di approfondimento e dispense di approfondimento scaricabili, slides power point. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 

MAPPATURA DELLE COMPETENZE 
• Saper applicare le conoscenze e le tecniche che sostengono i temi e le dinamiche di utilizzo 

del software Adobe Illustrator CC. 
• Accrescere la conoscenza dei partecipanti per renderli più consapevoli e preparati 

relativamente alla comprensione delle svariate e nuove applicazioni di Adobe 
Illustrator. 

• Saper gestire l’universo complesso e articolato degli obiettivi da raggiungere. 
• Sviluppo delle competenze connesse alle nuove sfide tecnologiche basate sulla 

comunicazione tecnologica. 
 

VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

• Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
Sono previste esercitazioni intermedie ed una verifica finale, al termine della quale sarà possibile 
scaricare l’attestato di partecipazione 

• Verifica della CustomerSatisfaction 
E’prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  
 
 
 

DESTINATARI 
Docenti scuola infanzia, Docenti scuola primaria, Docenti scuola secondaria I grado, 
Docenti scuola secondaria II grado, Dirigenti scolastici, referenti di istituto, funzioni 
strumentali, figure di coordinamento. 
Il corso si rivolge anche a tutti i professionisti che lavorano nell’ambito scolastico, 
educativo e sociale che sono interessati ad aggiornare le proprie competenze. 

- Non ci sono limiti di età. 
 

ATTESTATO 
 

L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016, è 
scaricabile direttamente dalla piattaforma elearning, solo dopo aver superato i test di verifica ed il 
tempo richiesto al completamento del corso. 

COSTO  
Prezzo di listino € 219,00 
Sono previste scontistiche periodiche. 
 


