DESIGNER CAD
Figurino CAD LECTRA CERTIFIED

VITALI FASHION SCHOOL

www.scuolavitali.com

ORARI, FREQUENZA INFO GENERALI
DESIGNER CAD
•
•

RISERVATO A DESIGNER QUALIFICATI O PROFESSIONISTI
Durata: 32 lezioni 96 ore un anno scolastico

•
•

Inizio corso: Ottobre
Frequenza: Una lezione settimanale dalle 14.30 alle 17.30

•

Materie: Lectra Kaledo Style - Adobe Photoshop

•

Sbocchi Professionali: Uffici Stile, Aziende di produzione
Abbigliamento, Services conto terzi, Lavoro autonomo.

ADOBE PHOTOSHOP








PROGRAMMA











Disegno tecnico modellistica
Studio della struttura Hardware e Software,
Il sistema operativo Windows
Creazione delle cartelle e delle directory.
I programmi e i files.
Tendenza e ricerca tema moda
Lo stile nella moda e lo stile nella grafica
trasportare un concetto stilistico di moda in
elementi di grafica
La ricerca dell’immagine da proporre ( coloritura,
composizione, sensazioni tattili dei materiali,
texture e pattern
Ambientazioni e target sociali e culturali)




Avvicinarsi al programma
Presentazione dell’area di lavoro di Photoshop. Cos’è
un’immagine Bitmap.
Le selezioni
Come trasformare, salvare e migliorare le selezioni.
Le selezioni: gli strumenti di selezione, le maschere veloci e
canali alfa.
Fotoritocco e collage fotografici
I tracciati: elementi di grafica vettoriale.
Trasformazione di un’immagine in scala, distorcerla, ruotarla
e specchiarla.
Eliminare macchie e imperfezioni dalle foto: timbri e filtri.
Migliorare il colore
Creazione
Come applicare il colore: secchiello e sfumatura. Creazione
pattern. Strumento pennello: come utilizzarlo e come creare
pennelli personalizzati.
Salvataggio e ottimizzazione lavoro
Come creare file per la stampa e per il web. Ottimizzare un
file .psd
Tecniche di illustrazione
Tecnica mista disegno a mano e colore applicato in photoshop.
Come ottenere un effetto serigrafia.Effetto pittura e tecnica
sfumata. Come applicare i pattern in un figurino.
Supporto alla collezione Impaginare la propria ricerca
tendenze. Creare un moodboard. Cartelle tessuto e colore.
Preview di collezione.

KALEDO STYLE LECTRA


permette ai designer di trasformare le idee creative in
realtà. Strumenti semplici ma efficaci, ideati
appositamente per l'abbigliamento, consentono di
ridurre i tempi necessari per creare nuovi stili e per
continuare
a proporre capi di successo. Appositi piani e bozzetti
rapidi permettono di velocizzare lo sviluppo visivo del
concetto, trasformando velocemente le tendenze
creative in idee di prodotto. Specifiche tecniche
dettagliate e istruzioni sul prodotto riducono la
necessità di chiarimenti nel processo di comunicazione
delle idee di prodotto ai gruppi di lavoro e ai fornitori.

Avvicinarsi al programma
Presentazione dell’area di lavoro di Kaledo. Cos’è un’immagine
vettoriale.
Tavolozze colori
Creare la tavolozza colori di stagione. Modificare e ampliare la
tavolozza. Codici Pantone.
Disegno vettoriale
Come disegnare un tecnico. Come disegnare un figurino. Forme
libere e curva di Bezier. Disegno in simmetria.
Vettorializzare le immagini
Rendere vettoriale un’immagine bitmap. Creare un pattern da
un’immagine. Creare un motivo e applicarlo in un capo.
Tessuti e trame
Pattern vettoriali. Trasformare e applicare i pattern.
Schede tecniche Impostazione e layout. Inserire le misure

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Scuola di Moda Vitali
Via Belriguardo,11
44121 Ferrara
Tel. +39 0532209942
email: info@scuolavitali.it
Orario Segreteria : Dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 12.00

