
Digital



16 ore

Max 10

ADOBE ILLUSTRATOR E ILLUSTRAZIONE DIGITALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Introduzione all’uso di Illustrator
- Grafica bitmap e grafica vettoriale
- Area di lavoro, creazione di un nuovo documento
- Aggiungere, convertire ed eliminare punti di ancoraggio
- Strumenti di selezione e di disegno dei tracciati
- Gli strumenti Penna, Ritocco, Linea, Arco, Spirale, Griglia
- Strumenti di disegno dei tracciati, strumenti di cancellazione, strumenti di colorazione
- Funzioni base per la gestione del testo e opzioni di alterazione, inserire il testo in una forma 
e collegare il testo ad un tracciato
- Strumenti di trasformazione
- Gli strumenti Altera, Vortice, Risucchio, Gonfiamento, Smerlo, Cristallizza, Ruga e Crea forme

- Grafici
- Grafici pubblicitari
- Illustratori e disegnatori tecnici
- Appassionati di Adobe Illustrator, dell’illustrazione, della grafica, del disegno

- Elaborare immagini attraverso il Programma Adobe Illustrator 
- Comporre ed assemblare immagini eterogenee o omogenee ed editare immagini originali, 
attraverso un approccio finalizzato alla realizzazione ed elaborazione di immagini con tecnica digitale
- Creare una forma finale espressiva e visivamente convincente, qualunque sia la matrice di partenza
- Comporre, assemblare ed editare immagini originali.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Mario Valerio
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RETENTION

16 ore

Max 10

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING: APPLICAZIONI 
PER L’AZIENDA

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Fondamenti di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning: l’evoluzione
- Principali tecniche d’intelligenza artificiale basate su logica e metodi algoritmici
- Aspetti fondamentali e metodologie qualificanti della Data Science
- Portare l’intelligenza artificiale e il machine learning in azienda: strategie di innovazione 
e di condivisione aziendale
- Dalla definizione del dato agli algoritmi per le analisi
- Organizzazione aziendale orientata all’intelligenza artificiale
- Applicazioni alla realtà aziendale

- Responsabili di Funzione
- Tecnici esperti che operano con la gestione dei dati in azienda (Data Analyst, Data Scientist)

- Comprendere le principali tecniche dell’intelligenza artificiale e del machine learning, 
oltre che le metodologie e le best practice per applicarle in contesti aziendali, individuando 
obiettivi di innovazione sfidanti, ma concreti e raggiungibili.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Giovanni Barbanti
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12 ore

Max 10

AUGMENTED REALITY PER IL B2B

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Innovazione tecnologica ed esperienze immersive
- Gestione dell’informazione tecnica con augmented reality
- Applicazione della realtà aumentata alla gestione dell’informazione tecnica di sistemi 
e prodotti da costruzione
- Funzionamento della realtà aumentata per posizionare oggetti virtuali nel mondo reale 
in tempo reale
- Software di augmented reality e dispositivi per la visione
- L’utilizzo della realtà aumentata nel mondo ceramico: best practice di successo

- Architetti
- Ingegneri
- Progettisti di Realtà Aumentata
- Professionisti che utilizzano la computer grafica per la realizzazione dei propri progetti
- Persone attive nell’ambito della programmazione, interessate ad approfondire il campo specifico 
della realtà virtuale, aumentata e mista

- Conoscere le soluzioni di realtà aumentata che permettono di visualizzare il prodotto e acquisire 
tutte le informazioni necessarie per l’acquisto e la gestione del materiale, dalla fase di progettazione, 
alla fase operativa di movimentazione, lavorazione e collocamento in opera.

€ 440,00 + i.v.a.
€ 500,00 + i.v.a.  

DEVELOPMENT

Docente:
Eugenio Gatto
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RETENTION

16 ore

Max 10

BUSINESS MODELING PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Definizione di Digital Transformation
- La modifica delle strategie aziendali: mappare il percorso di trasformazione digitale dell’impresa
- Customer Centricity: Value Proposition e Customer Journey. 
- Data Approach e importanza del dato nell’economia digitale: il valore, le possibilità di gestione 
e la monetizzazione
- Industry 4.0 & Digital Operation
- Leadership & Change Management
- Casi di studio

- Imprenditori 
- General Manager
- Responsabili di Business Unit

- Per acquisire gli strumenti per impostare una strategia di Trasformazione Digitale dell’impresa  mediante l’applicazi-
one di Modelli ad hoc che guidano e accompagnano il management nelle fasi della transizione 
- Per condividere le buone pratiche in ambito digital transformation.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Raffaele Belli
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CYBERSECURITY

RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Il mondo della Cybersecurity
- Minacce comuni
- Le tre dimensioni della Cybersecurity, La triade Confidenzialità, Integrità e Disponibilità
- Gli stati dei dati
- Contromisure di Cybersecurity
- IT Security Management Framework
- Minacce, vulnerabilità e attacchi; malware e codice malevolo
- Inganni, attacchi
- Proteggere i segreti
- Crittografia, controlli degli accessi
- Oscurare i dati, garantire l’integrità dei dati, tipi di controlli per l’integrità dei dati
- Firme digitali, certificati, rafforzamento dell’integrità delle basi di dati
- Etica lavorativa in ambito Cybersecurity

- Responsabili Sistemi Informativi 
- Sistemisti, sistemisti di rete e Tecnici esperti del settore

- Riconoscere tutte le minacce possibili alla sicurezza elettronica di dati e documenti d’impresa
per proteggersi dai tipici attacchi alle imprese 
- Applicare azioni correttive agli elementi di vulnerabilità che dovessero emergere dall’analisi 
approfondita della Cybersecurity aziendale.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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DATA ANALYTICS PER IL MARKETING

RETENTION

16 ore

Max 10

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- I Marketing Analytics: tool e processi per l’analisi dei dati di Marketing
- Gli analytics come parte integrante della catena del valore del marketing
- Indicatori: click-through rate, impression, reach
- Benchmarking di riferimento. I 3 errori da evitare nei data analytics per il marketing: Light Metrics, 
Focus sulla quantità, Attività prima dei risultati

- Tecnici esperti Ufficio Marketing
- Marketing manager
- Sales manager

- Introdurre gli strumenti e i processi di Marketing Analytics nelle strategie di marketing aziendale 
per la raccolta e l’analisi dei dati
- Decidere e monitorare gli indicatori di performance e i livelli di conseguimento per la propria 
realtà aziendale avendo gli strumenti per mettere in atto azioni di miglioramento e correttive.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Esperto in materia
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20 ore

Max 10

FOTOGRAFIA DIGITALE

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Tipologia di ottiche
- Diaframma
- Profondità di campo
- Scatto remoto e telecomando
- Filtri
- Uso del cavalletto
- Modalità di esposizione, esposimetro e suo funzionamento, Luce naturale
- Istogramma
- ISO automatici
- Stabilizzazione
- Come e quando scattare
- Impostazione corpo e impugnatura, impostazioni autofocus
- Raw VS Jpeg
- Location
- Leggi e limitazioni locali, Diritto d’autore
- Archiviazione e back up

- Aspiranti fotografi professionisti
- Appassionati di fotografia che desiderano approfondire e verificare nozioni già acquisite

- Apprendere tutte le basi teoriche e pratiche indispensabili a fare belle foto
- Migliorare l’immagine, grazie all’utilizzo del fotoritocco
- Comprendere gli errori ricorrenti, migliorare la qualità dei propri scatti e comprendere 
come materializzare la propria creatività in una bella foto.

€ 660,00 + i.v.a.
€ 750,00 + i.v.a.  

Docenti:
Marcello Ganzerli
Luigi Ottani
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16 ore

Max 10

INDESIGN E IMPAGINAZIONE MOODBOARD

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Interfaccia grafica del programma e sue funzioni principali
- Nuovi strumenti di gestione pagine, paragrafi e caratteri
- Impaginazione di brochures, depliants e riviste di settore
- Impaginazione di manuali e cataloghi
- Realizzazione di pagine pubblicitarie
- I 4 punti di partenza per realizzare un moodboard
- Preparazione di moodboard e tavole illustrative: raccolta di immagini di referenza durante 
lo sviluppo di un progetto grafico
- Fasi di sviluppo grafico in cui utilizzare il moodboard
- Costruzione di un portfolio artistico dei prodotti da illustrare. 

- Aspiranti graphic designer 
- Junior Graphic designer
- Operatori di laboratorio e di marketing
- Operatori in tipografie, agenzie di traduzione, creatori di ebook, epub e pdf di ogni tipo
- Qualsiasi utente voglia approfondire la conoscenza di indesign

- Utilizzare InDesign nello sviluppo di un prodotto promozionale di comunicazione
- Ricercare nella produzione grafica uno stile originale e innovativo
- Sviluppare un moodboard per trasmettere in modo rapido e visibile sulla carta la propria idea creativa.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Mario Valerio
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16 ore

Max 10

MICROSOFT EXCEL: VBA

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Motivi di utilizzo di VBA
- Dove si scrive codice VBA nelle applicazioni di Office
- Controllare il flusso del programma
- Operatori aritmetici e relazionali; operatori logici And Or Not
- Procedure e funzioni; array e matrici
- Le collection
- Funzioni per gestire le date; funzioni per gestire le stringhe; funzioni di interazione
- Gli elementi
- La casella degli strumenti
- La finestra Esplora progetto
- Programmazione ad oggetti; Strumento del visualizzatore oggetti
- Creazione UserForm; proprietà di un UserForm; metodi ed eventi di un UserForm
- Dettagli sui controlli della ToolBox
- Conoscere gli oggetti di Excel
- Macro

- Tutti coloro che hanno un’approfondita conoscenza di Excel e che desiderano andare oltre 
le semplici "macro registrate" e iniziare a creare vere e proprie applicazioni

- Manipolare le barre degli strumenti ed i menù propri dell'interfaccia di Excel mediante funzionalità  di Visual Basic for 
Applications per inserire le proprie routine nelle funzionalità proprie di Excel.
- Realizzare un’interfaccia customizzata all’applicazione.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Anna Maria Vecchi
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16 ore

Max 10

PHOTOSHOP

DEVELOPMENT

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Funzioni di Photoshop
- Immagini raster e vettoriali, metodi colore
- Differenza tra la creazione di immagini per il web e la stampa, profili colore e conversione per la stampa
- Formato raw e comandi
- Formati e salvataggio file e salvataggio per web
- Dimensioni delle immagini e ridimensionamenti
- Regolazioni automatiche di tono, contrasto, colore
- Regolazioni manuali dell’immagine e comando info

- Grafici
- Editor
- Fotografi
- Appassionati di Adobe Photoshop, della fotografia, del fotoritocco, della grafica e della post-produzione

- Utilizzare i principali comandi del programma Adobe Photoshop per la post-produzione 
di immagini fotografiche.
- Gestire in modo ottimale le immagini per il web e la stampa.

€ 530,00 + i.v.a.
€ 600,00 + i.v.a.  

Docente:
Barbara Morini
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24 ore

Max 10

STAMPA DIGITALE CERAMICA: LIVELLO BASE

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Ideazione e acquisizione
- L'assemblaggio
- Modifiche estetiche con photoshop
- I files originali
- Creazione di un processo digitale
- Stampa di un prototipo
- Modifiche e ritocchi con photoshop
- Gli strumenti di fotoritocco
- Varianza e studio dei colori
- Le azioni di photoshop

- Grafici
- Tecnici di Laboratorio
- Personale coinvolto nell’utilizzo della macchina di stampa digitale 

- Conoscere le principali funzionalità e i trucchi del programma Adobe Photoshop e il suo utilizzo 
per la stampa digitale ceramica.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

Docente:
Mirko Turrini 
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RETENTION



24 ore

Max 10

STAMPA DIGITALE CERAMICA: LIVELLO AVANZATO

Per la modalità aziendale è prevista una quotazione dedicata. Le aziende avranno facoltà di finanziare 
la formazione  attraverso l’attivazione di fondi  interprofessionali ove possibile. E’ prevista una scontis-
tica dedicata per le aziende aderenti a Confindustria Ceramica e Ceramicolor.

- Ideazione e acquisizione
- Dorso digitale e/o scanner spettrale: prova pratica
- L'assemblaggio
- Creazione di un processo digitale avanzato: stampa di una vera chart di linearizzazione e profilazione 
con relativa analisi spettrale e creazione di un profilo da applicare
- Studio della fattibilità
- Stampa e cottura di un prototipo
- Modifiche e ritocchi con photoshop
- Gli strumenti di fotoritocco
- Varianza e studio dei colori
- Le azioni di photoshop
- Metodo inverso: dalla ceramica tradizionale (retino o rullo) alla ceramica inkjet
- Demapping/device link
- L'archiviazione digitale

- Grafici esperti
- Tecnici esperti di laboratorio
- Tecnici della macchina di stampa digitale

- Approfondire la conoscenza del programma Adobe Photoshop e il suo utilizzo specifico 
nella decorazione digitale ceramica per applicazioni complesse e avanzate.

€ 790,00 + i.v.a.
€ 900,00 + i.v.a.  

RETENTION

Docente:
Mirko Turrini
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NON HAI TROVATO IL CORSO CHE CERCAVI?

CONTATTACI!


