
OFFERTA  FORMATIVA  WEB ANIMATION - Adobe Flash Professional & AS 2.0

Nella realizzazione di un sito web si ha sempre più 
l’esigenza di ottenere un forte impatto grafico mediante 
l’arricchimento multimediale con suoni ed animazioni. 
Adobe Flash Professional è una applicazione ormai affer-
mata nell’ambito professionale dello sviluppo web e mul-
timediale che consente la creazione di filmati multimediali 
ed interattivi implementati sotto forma di semplici anima-
zioni, presentazioni animate, banner evoluti fino ad arrivare 
alla  creazione di pagine web o siti completi e cd interattivi. 
Il corso è mirato all’uso pratico dell’applicazione con con-
tinue esercitazioni associate ai concetti teorici introdotti. Il 
corso parte dalla conoscenza dell’ambiente di lavoro, tratta la 
creazione di semplici e complesse animazioni con l’uso delle 
Tweening Animation sino ad arrivare allo studio delle princi-
pali azioni (ActionScript 2.0) che consentono l’interattività 
del filmato con i navigatori. Durante tutto il corso sarà poi 
esaminato il rapporto tra funzionalità ed estetica di un sito.

Corso di WEB ANIMATION “Adobe Flash Professional & ActionScript 2.0“
Costo € 540,00

Modulo 1: IntroduzIone
 - Differenza tra grafica Raster e Vettoriale
 - Creazione e impostazione di un filmato
 - Primi approcci con l’ambiente di sviluppo: stage, timeline, frame e sequenze animate
Modulo 2: ProgettazIone
 - Strumenti di disegno base ed avanzati
 - Uso dei layer e dei principali pannelli
 - Creazione di scene, filmati, simboli tramite l’uso della Libreria
 - Creazione di animazioni interpolate con il tweening di movimento e forme, linee guida
Modulo 3: InterattIvItà
 - Le principali azioni e basi di animazioni interattive
 - Il linguaggio Action Script
 - Inserimenti di Suoni
 - Esportazione di un filmato ed implementazione in una pagina web
 - Ottimizzazione e Preloading
 - Ottimizzazione di un filmato ed uso di animazioni di preloading

DURATA:   40 ore – 13 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza
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