
Modulo Standard - Image Editing

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO MODULO?

COME INIZIARE?

DESCRIZIONE DEL SYLLABUS

Per saperne di più e per individuare il più vicino Test Center accredi-
tato, visitare www.ecdl.it.

SEZIONE CONTENUTI

Concetti base

Catturare immagini

Utilizzare gli applicativi

Operare 
con le immagini 

Disegnare e colorare

Pubblicare

Immagini digitali
Formati grafici
Colore

Catturare e salvare immagini

Creare immagini
Applicare settaggi
Rendere più efficienti le operazioni

Comandi di selezione
Elaborare immagini
Livelli
Formattare testi
Effetti e filtri

Strumenti di disegno
Strumenti per colorare

Preparazione
Stampa

Il modulo ECDL Image Editing descrive le competenze chiave 
necessarie per utilizzare un programma di manipolazione delle 
immagini digitali.
Può essere applicato a una vasta gamma di software specializzati 
anche open source.
Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di 
manipolazione delle immagini digitali. 
E' stato sviluppato con il contributo degli utenti, di esperti e profes-
sionisti informatici informatici. Questo processo assicura la rilevanza 
e la completezza dei contenuti del modulo.

Questo modulo permette ai candidati di comprendere i 
concetti principali delle immagini digitali e di utilizzare 
una applicazione di modifica delle immagini per miglio-
rarle, applicare effetti, e preparare un'immagine per la 
stampa o la pubblicazione.

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:
Comprendere i concetti principali di utilizzo di immagini digitali; 
conoscere le opzioni di formato grafico e concetti di colore.
Aprire un'immagine esistente; salvare l'immagine in diversi 
formati; impostare le opzioni del file dell'immagine.
Utilizzare le opzioni dell'applicazione per migliorare la produttiv-
ità, come ad esempio la visualizzazione di barre degli strumenti e 
le tavolozze.
Acquisire e salvare un'immagine, utilizzare i vari strumenti di 
selezione; manipolare le immagini.
Creare e utilizzare i livelli, lavorare con i testi, utilizzare gli effetti e 
filtri; utilizzare strumenti di disegno e gestione dei colori.
Preparare le immagini per la stampa o la pubblicazione.


