
ADOBE per la moda – ILLUSTRATOR BASE
  

DURATA: 32 ore

CERTIFICAZIONE FINALE:
attestato di frequenza

DESTINATARI E PREREQUISITI:
Giovani e adulti interessati al Fashion 
Design¸ dotate di buone capacità e 
conoscenze di disegno base e utilizzo 
del PC che desiderano completare 
la propria formazione imparando ad 
utilizzare gli strumenti di grafi ca per 
la creazione di capi di abbigliamento 
e rendere più veloce ed effi ciente il 
proprio lavoro.

CALENDARIO e ORARIO:
Lunedì sera dalle 19 alle 23

POSTI DISPONIBILI:
10

COSTO:
€. 300,00 iva esente

SEDE DI SVOLGIMENTO:
Alba - str. Castelgherlone 2/a

ALTRE INFORMAZIONI:
Possibile acquistare tutti e tre i 
corsi ADOBE PER LA MODA per 
complessivi €. 800,00
  

OBIETTIVI DEL CORSO:
I corsisti progetteranno i Disegni moda in plat di moda in piano analizzando¸ 
creando e modifi cando i motivi¸ i tagli¸ i volumi e i dettagli originali e 
contemporanei consolidando le competenze tecniche di rappresentazione 
dei capi di abbigliamento

ARGOMENTI:
Il percorso di Illustrator prevede la formazione base delle funzioni del 
software Adobe Illustrator specifi che per il settore dell’abbigliamento 
fi no ad arrivare a disegnare in grafi ca vettoriale capi di abbigliamento e/o 
accessori moda¸ creando disegni plat¸ cartelle tessuti¸ varianti colore 
e realizzare schede tecniche di capi base dettagliate¸ comprensive di 
accessori e dettagli di cucitura¸ con l’obiettivo di migliorare e accelerare 
la comunicazione di nuove idee di prodotto. Gli argomenti principali 
saranno: disegno del fi gurino in piano e colorazione del fi gurino in piano

DOCENTI:
Esperto in materia



CHIEDE

- di partecipare al corso ADOBE per la moda – ILLUSTRATOR BASE a.f. 2018/2019 e di essere informato 
sulle successive edizioni , al prezzo di

 €. 330,00  (I.V.A. esente)
 €. 800,00 per i 3 corsi della serie ADOBE PER LA MODA

di scegliere la seguente modalità di pagamento usando come causale:
(codice corso + nome corso) aggiungendo nome e cognome


