
 

 
Programma del corso InDesign 
 

                                       

 
Adobe InDesign 
Introduzione 
Impostazione foglio di lavoro 
Strumenti di selezione 
Pagine mastro 
Pagine di formato diverso 
Griglie e guide 
Personalizzazione scelte rapide da 
Tastiera 
 
Area di lavoro personalizzata 
Gestione del colore 
Creazione colori e sfumature 
Inchiostri misti 
Gestione oggetti 
Uso delle cornici 
Linee e forme 
Angoli indipendenti 
 
Strumento Contagocce 
Ombre e Trasparenze 
Palette elaborazione tracciati 
Effetti angolo diversi 
Stili oggetto 
 
 
 
 
 



 

Strumento distanziatore 
Gestione testo 
Cornici di testo 
Scorrimento testo 
Testo su tracciato 
Testo condizionale 
Circonda con testo 
Oggetti ancorati al testo 
Editor Brani 
Trova/cambia 
Font Open Type 
Elenchi puntati 
 
Note a piè pagina 
Stili paragrafo 
Stili nidificati 
Stili a cascata 
Mappare stili di Word 
Gestione immagini e livelli 
Libreria 
 
Utilizzo livelli 
Palette collegamenti 
Importazione immagini 
Adattamento immagini al formato 
 
Tracciati di ritaglio 
Visualizzazione alta qualità 
Importazione multipla 
gestione livelli .le .PSD 
gestione Livelli .le .PDF 
Importare PDF Multi-pagina 
Le tabelle 
Creare nuove tabelle 
Importare i dati da Word e da Excel 
Utilizzo delle tabelle per impaginazione 
gra.ca 
Esempio di listino a tabella, esempio di 
catalogo a tabella 
Tabelle con scorrimento 
Gestione del .le 
Oggetto ancorati 
Nuova Palette Livelli 
Testo condizionale 
Gestione Libri 
Palette “Libro” 
Sommari e indici automatici 
Didascalie statiche e dinamiche 
Esportazione del libro in PDF 
Bilanciamento colonne e unione 
separazione colonne 



 

Allineamento alla linea di base 
Opzioni di Controllo per la stampa 
Stili di abbondanza 
Gestione inchiostri Pantone 
Anteprima sovrastampa 
Veri.ca Preliminare dinamica 
Pacchetto 
Finestra di stampa 
Conversione delle trasparenze 
Esportare in PDF 
Creare PDF per la stampa 
Creare PDF con elementi interattivi 
(pulsanti, . filmati, musica, transizioni, ecc) 
Gestione Script 
Impaginazione automatica tramite Script 
Utilizzo del Mini Bridge 
Interattività 
Esportazione in .swf 
Pulsanti 
Stato oggetti 
 
 
 
 
Animazione di oggetti 
Creazione SlideShow 
Transizioni di pagina 
Inserimento musica e filmati 
Funzioni ePub 
Formati .folio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dove Posso svolgere il corso: 
1) Presso l’aula di Salerno 
2) online 
 
 
 Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 

contratto d’iscrizione ai nostri corsi  
all’indirizzo internet: 
http://www.designacademy.it/contratto.pdf 
 
Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le 
consigliamo 
di contattarci allo 089 229318 per prenotare un 
appuntamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e 
spedirlo 
via fax allo 178 27 02 191. 
 
Un Ns. responsabile La ricontatterà per 
confermarle 
il buon fine della stessa. 
 

 
 

 
 


