
 

CORSO ADOBE AFTER EFFECTS 
IMPARA AD AGGIUNGERE ELEMENTI E ANIMAZIONI AI TUOI VIDEO 
 
Il corso di Adobe After Effects è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a modificare ed arricchire i propri video con effetti e grafiche. 
L'obiettivo è quello di insegnare ai partecipanti le principali tecniche di motion graphics e compisiting. 
Saranno analizzati i principali strumenti di lavoro per editare video e animazioni, progettando effetti audio e di colori per poi esportarli in diversi 
formati. 
Dopo avere frequentato il corso potrai sostenere un esame che ti darà un diploma ufficiale Adobe Authorized Training Center. 
Questo corso è pensato per tutti coloro che devono imparare a creare semplici info grafiche partendo da zero, ma anche a tutti coloro che hanno 
imparato da autodidatta e hanno bisogno di imparare Adobe After Effects nel modo migliore possibile. 
 

LEZIONE 1 Introduzione 

Introduzione Capitolo (00.00 a 03.36) 
Interfaccia e Spazio Lavoro (03.37 a 09.55) 
Flusso lavoro e pianificazione (09.56 a 14.43) 
Creare e aprire nuovi progetti, salvare, chiudere (14.44 a 19.21) 
Importazione e Gestione Progetto (19.22 a 25.27) 
Sostituire e Aggiornare file (25.28 a 30.34) 

LEZIONE 2 
Integrazione con           
Illustrator e Photoshop e 
creazione di                
composizioni 

Introduzione Capitolo (00.00 a 00.31) 
After Effects e Illustrato (00.32 a 08.55) 
After Effects e Photoshop (08.56 a 18.50) 
Creare composizioni (18.51 a 25.33) 
Modificare composizioni (25.34 a 30.04) 

LEZIONE 3 Gestione del progetto e 
proprietà della clip 

 
Introduzione Capitolo (00.00 a 00.24) 
Disporre Clip In Timeline (00.25 a 08.41) 
Operazioni in Timeline (08.42 a 17.02) 
Proprietà Clip (17.03 a 29.04) 
Utilizzare gli script  e le espressioni per animare le proprietà (29.05 a 46.26) 
 

LEZIONE 4 Fondamenti di            
animazione 

 
Introduzione Capitolo (00.00 a 00.24) 
Animare Proprietà Clip (00.25 a 10.12) 
Gerarchia (10.13 a 15.49) 
Animare File A Livelli (15.50 a 26.55) 
Rallentare o velocizzare l’animazione (26.56 a 29.10) 

LEZIONE 5 Creazione di elementi 

 
Introduzione Capitolo (00.00 a 00.26) 
Creare e Animare i Testi (00.27 a 10.10) 
Creare e Animare le Tinte unite (10.11 a 16.21) 
Creare e Animare le Forme (16.22 a 24.28) 
Composizioni in Composizioni (24.29 a 28.43) 

LEZIONE 6 Progettazione e audio 

 
La pre-composizione 
Panoramica sugli effetti  
Panoramica sugli elementi predefiniti di animazione 
L’audio e i settaggi dell’audio 
Animare una presentazione  multimediale  

LEZIONE 7 Color correction, render 
e settaggi di render 

 
Effetti di color correction  
Syntetic Aperture e Color Finess per correggere la gamma di colori  
Esportazione con Add to Render Queue 
Settaggi di esportazione  
Formato codec video 
Esportare diversi formati video 
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