
ore 16,00-17,00 visita guidata al 
Museo del Patrimonio Industriale
facoltativa solo per chi lo desidera
è necessaria la prenotazione

ore 17,00-18,00 registrazione ospiti, 
benvenuto e inizio conferenza a cura di
Roberto Moreschini - Comunico Italiano
Fausto Ceolini - Koenig & Bauer IT

ore 18,00-18,30 intervento a cura di
KOENIG & BAUER IT
P. Andrich - G. Mion

ore 18,30-19,00 intervento a cura di
PRINTGRAPH SPA
M. Belardinelli - R. Levi

     
venerdì 21 febbraio 2020

Museo del Patrimonio Industriale
via della Beverara 123, Bologna

ore 19,00-19,10 pausa caffè

ore 19,10-19,40 intervento a cura di
LOGICA SRL
N. Bucciarelli

ore 19,40-20,15
NuOve OppORtuNItà fISCALI 
deLL’INduStRIA 4.0
interviene il dott. G. Rao

ore 20,15-21,00
Conclusione evento, saluti e aperitivo

si richiede conferma della partecipazione 
e prenotazione per la visita al Museo
all’indirizzo info@comunicoitaliano.it

Innovazione tecnologica nel settore poligrafico
Le scelte di oggi per competere al meglio domani

INDUSTRIAL TECH
INNOVATION

1 °  e d i z i o n e

Adobe Creative Cloud 2020
Tutte le nuove funzionalità e nuovi modi di creare in Indesign, Photoshop e lllustrator 

Corso di aggiornamento rivolto agli operatori di agenzie pubblicitarie e stampatori 
che già utilizzano questi software e vogliono sfruttarne al meglio le nuove potenzialità

Istituto Salesiano «Beata Vergine di San Luca»
via Jacopo della Quercia, 1 - BOLOGNA

Orario 
ore   9,30 Registrazione partecipanti 
ore 10,00 inizio corso
ore 13,00 pausa pranzo
ore 14,00 ripresa lavori
ore 18,00 chiusura corso

Per chi fosse interessato è possibile pranzare 
nella mensa della scuola se segnalato al mo-
mento dell’iscrizione.

 

Costo partecipazione
Associati Comunico Italiano
Primo iscritto  Euro 150,00
Secondo iscritto  Euro 100,00

Non associati  Euro 200,00
 
Iscrizioni e informazioni
info@comunicoitaliano.it
Tel 339 2906063

Questi gli argomenti trattati:
- Photoshop: strumenti utili per velocizzare il lavoro, nuovi strumenti di selezione, chiarimenti sui 

formati dei file
- Illustrator: dettagli sul nuovo formato di file, funzionalità nuove introdotte nelle ultime versioni
- InDesign: nuove funzionalità e consigli di implementazione, nuovo flusso di lavoro per la ge-

stione dei commenti e revisioni 
- Bridge: aspetti interessanti di automazione 
- Novità sulla tecnologia dei font da tenere presente
- Chiarimenti sugli aspetti tecnici e di workflow delle funzionalità in Cloud delle app Adobe
- Panoramica tecnica sulla gestione del colore attraverso le diverse applicazioni e suggerimenti 

di impostazioni per clienti e agenzie grafiche.
- Domande e risposte 

Giovedì 2 aprile 2020

Il corso sarà tenuto da Lorenzo Colloreta Adobe Certified Instructor


