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consulenza e formazione 

Abobe Acrobat Professional (AAP01) 
Durata: 1 Giorno – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: Sfr. 250.-- (Min. 5 partecipanti) 

 
Obiettivi di formazione 
Questo corso Pratico permette di acquisire dimestichezza con i principi fondamentali di Adobe Acrobat 
Professional. Verranno esaminate con approccio pratico di apprendimento, le differenti funzionalità di 
Acrobat Professional: l'ambiente di lavoro, gli strumenti, le novità, i menu, le barre degli strumenti, i 
controlli e tante altre novità. Inoltre sarà possibile familiarizzare con le funzioni avanzate, fra cui il Verifica 
preliminare, ovvero uno strumento di controllo accurato che avvisa l'utente se sono presenti problemi al 
momento della stampa.  

 
Criteri di ammissione 

 Informazioni generali su Windows e 
informazioni di base sull'uso dei computer. 

 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 assenza del corso 100% della quota 

Contenuti di formazione 
 
Le basi di Acrobat 

Cos'e' un software per lo scambio dei documenti? 
PDF 

Le Novità 

Adobe Reader 

Finestra Come fare per 
Riquadri di navigazione della Guida 

Barra degli strumenti 

Preferenze 
Area di lavoro 

Menu e comandi 

Adobe Acrobat Professional 

Finestra Come fare per 
Barra degli strumenti 

Strumenti del gruppo Base 
Strumenti del gruppo Come fare per 

Strumenti del gruppo Commenti avanzati 

Strumenti del gruppo File 

Strumenti del gruppo Misura 
Strumenti del gruppo Modifica 

Strumenti del gruppo Modifiche avanzate 

Strumenti del gruppo Navigazione 
Strumenti del gruppo Ruota vista 

Strumenti del gruppo Task 
Strumenti del gruppo Zoom 

Barre delle proprieta' 

Etichette pulsanti degli strumenti 

Adobe Acrobat Professional 
Creazione di file PDF da file PostScript 

Come si crea un file PDF utilizzando Distiller 

Notizie sulla creazione di un file PostScript 
Adobe PDF 

Impostazioni personalizzate nella finestra Distiller 
Le Preferenze di Distiller 

Conversione automatica di PDF in Distiller 
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Come realizzare una pagina e trasformarla in PDF 
Conversione di documenti PDF in altri formati di file 

Esporta tutte le immagini 

La stampa 

Nuove funzioni di stampa 
Utilizzo del comando Stampa per conversioni in PDF 

Preferenze di stampa 
Utilizzo di filigrane e sfondi 

Stampa di un documento PDF 

Verifica preliminare 
File PDF/X compatibili 

Separazione dei colori 
La trasparenza 

Organizzare le pagine convertite in PDF 
Progetto e impaginazione di un libro 

Il programma 
Come raggruppare le pagine 

Raggruppamento, eliminazione di pagine 

Collegare le pagine 
Eliminare, inserire, sostituire le pagine 

Altri comandi per la gestione delle pagine 
Operazioni sulle Miniature 

Creazione di segnalibri 
Tipi di azioni di collegamento 

L'azione di pagina 

Creazione di un modulo interattivo da compilare 
e inviare online 
Creazione di un modulo 

Considerazioni sui moduli da progettazioni esistenti o 

ex-novo 
Suggerimenti per la creazione di un modulo 

Elementi per la lavorazione di un modulo PDF 
Il nostro progetto 

Applicazione dei pulsanti 

Studio del Campo Testo 
Prosegue l'esercizio 

Revisione e commenti 
Revisione e invio 

Caratteristiche di una revisione 
Avvio di una revisione con posta elettronica 

Catalog per ricerche nei file PDF 
Esercizio - Ricerca avanzata nei file PDF 

Fasi preliminari di un'indicizzazione 
Le proprieta' di un documento 

Il file Readme di Catalog 

Creazione di un indice 
Esercizio su Catalog 

Cattura di pagine Web e conversione in PDF 

Cattura dei siti in PDF 

Scaricare pagine Web in Acrobat 
Le preferenze Cattura Web 

Visualizzazione Web veloce nei file PDF 

Lavorare in PDF con audio e video 

Multimedia per la scheda biografica di un pittore 
Multimedia compatibile con Acrobat 6 

Multimedia compatibile con Acrobat 5 
Il formato audio 

Altri modi per inserire audio e video 

Studiare un quadro con la lente d'ingrandimento 

Studio dei particolari di un quadro 
Zoom dinamico, Loupe, Zoom e dettaglio 

Proiezioni e conferenze 
Conferenze e comunicazione 

Il pieno schermo 
Avanzamento automatico delle pagine con 

visualizzazione filmati 

 

 
 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


