
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Illustrazione e Fumetto è garantire al partecipante le competenze neces-
sarie per realizzare, in piena autonomia, elementi grafici curandone design, colorazione e anima-
zione.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Illustrazione e Fumetto e' rivolto a chi, disponendo di conoscenze circa l'utilizzo di 
Illustrator e Photoshop e dotato di creatività e capacità artistica, intende acquisire metodi e tec-
niche innovative per la realizzazione di fumetti di elevato impatto grafico ed emozionale.  
Durante il percorso didattico saranno analizzati gli aspetti legati alla comunicazione e nello speci-
fico delle immagini, alle tecniche di disegno e di colorazione, agli stili cartoon e comics nonchè 
alle aninmazioni con Photoshop. 

L'obiettivo del corso Illustrazione e Fumetto è garantire al partecipante le competenze neces-
sarie per realizzare, in piena autonomia, elementi grafici curandone design, colorazione e anima-
zione. 

Le continue esercitazioni e simulazioni consentiranno un immediato e piu' semplice apprendimen-
to. 

@ CORSO ADOBE ILLUSTRATOR & FUMETTO 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Introduzione 

 Comunicare con le immagini 

 Studio e creazione di un personaggio “Mascotte” 

 Linguaggio del fumetto e narrare una storia tramite le immagini 

 Principali tecniche di illustrazione professionale 

 Tecniche di disegno 

 Tecniche di colorazione e sfumature tramite luce ed ombra 

 Tecniche di colorazione tramite il metodo Moltiplica 

 Tecnica sfumature aerografo 

 Tecnica di colorazione a tinte piatte 

 Resa artistica e Illustrativa tramite i filtri 

 Stili 

 Tecniche di illustrazione mista 

 Stili Cartoons 

 Stile realistico 

 Stili Comics 

 Realizzare la Composizione finale 

 Impaginazione e creazione grafica di un'illustrazione (esempio su biglietto d'auguri 

 o card ecc.) 

 Composizione di una tavola a fumetto con scene montate (tecnica a scelta) 

 Dipingere con Photoshop 

 Resa pittorica, strumenti e tecniche 

 Ritoccare l'immagine tramite le luci e i filtri Specifici 

 Animazione Base tramite Photoshop 

 Come animare tramite Photoshop, tecniche e trucchi 

 Esportazione di un filmato animato 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso  
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Agenzie Pubblicarie, Agenzie di comunicazione, Libera Professione  

 

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 
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