WORKSHOPS
2016/2017

Incontro con Andrea Spinazzola

WEBINAR - INFORMATION DESIGN
Tecniche e risorse per la progettazione
23 maggio, 30 maggio e 6 giugno.
Andrea Spinazzola

Obiettivi:
Il workshop, strutturato per comprendere le logiche legate alla
progettazione e visualizzazione dei dati, accedere alle risorse
del web, imparare a migliorare e velocizzare il disegno delle
infografiche, raccoglie molte informazioni utili per i designer
che intendono avvicinarsi alla progettazione di infografiche
complesse. Attraverso l’analisi di stili e tipologie di grafici, sarà
illustrato come facilitare l’interpretazione e la visualizzazione dei
dati. Il workshop servirà come punto di partenza per utilizzare al
meglio un “mix” di strumenti e tecniche di disegno vettoriale. Con
Adobe Illustrator e gli altri strumenti correlati, verranno definiti i
flussi di lavoro necessari per velocizzare la progettazione.

Argomenti:
- Introduzione

- Lavorare con grafici CC

- Approccio alle infografiche

- Inserire ed importare dati

- Tipologie di infografica

- Grafici a torta e ciambella

- Esempi rappresentativi

- Grafici a radar

- Strumenti

- Grafici a linea

- Reperire i dati

- Grafici a barre e colonna

- Le tecnologie

- Grafici a barre radiali

- Le azioni di Illustrator

- Grafici ad area

- Vectoraster

- Grafici a “bolle”

- Integrazione con Illustrator

- Risorse per la formazione

- Armonie di colori

INFO
CORSO

QUANDO: Martedì
Orario apertura connessione e accettazione: 20:40
Orario effettivo: dalle 21:00 alle 23:00
PRENOTAZIONE ENTRO: 3 giorni prima
COSTO SOCI E STUDENTI: 120 euro
COSTO NON SOCI: 170 euro

Associazione Autori di Immagini, Via Conchetta,9 - 20136, Milano
Per informazioni scrivi a corsi@autoridimmagini.it
Per iscriverti scrivi a info@autoridimmagini.it oppure
telefona al numero 02.36535729 / 373.7012103
La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 13.00, da lunedì a giovedì.

Andrea
Spinazzola
è
un
libero
professionista, Art director, Digital
Publishing Advisor, Creative Manager,
consulente per la formazione e titolare
dell’agenzia di comunicazione New
Media Design.
È un Adobe® Certified Expert e Adobe®
Certified Instructor su Photoshop,
Illustrator, InDesign e Adobe Digital
Publishing Suite.
Dal 2004 lavora come consulente
specializzato e come relatore per Adobe
Systems Italia con il titolo di AdobeGuru.
È un Adobe Community Professional
(Illustrator UGI), Adobe User Group
Manager, Adobe Influencer, collabora
con Adobe® in veste di Beta Tester.
Da più di 20 anni si occupa di design,
di illustrazione, di ritocco fotografico, di
web design e di editoria.
Nel 2009 è uno dei primi in Italia ad
interessarsi alla soluzione Adobe Digital
Publishing Suite e da allora lavora a
stretto contatto con Adobe Systems
Italia come referente per i progetti di
digital publishing.
Ha seguito personalmente lo start-up di
molte pubblicazioni digitali e cartacee
per conto di importanti gruppi editoriali
ed aziende – Condé Nast: Wired Italia,
GQ Italia, RCS, Cairo Editore, MSC,
Adobe Systems Italia.
Scrive su riviste di settore nazionale e
internazionale e partecipa come relatore
ed esperto degli applicativi Adobe® ad
eventi e seminari.
È autore e co-autore di numerosi videocorsi sugli applicativi Adobe®.
“Ho formato centinaia di persone ma ogni
volta provo una grande soddisfazione
nel divulgare le mie competenze a
chiunque abbia voglia di ascoltarmi.
La condivisione è come una porta, non
bisogna mai temere di lasciarla aperta”.

www.autoridimmagini.it

