Adobe Certified Associate

Vantaggi della Certificazione
La certificazione Adobe Certified
Associate è rivolta ad utenti finali che
desiderano acquisire le competenze
specialistiche sugli applicativi Adobe
e utilizzarli per la propria attività di
studio o lavorativa, per un’occupazione come grafici, web designer, web
master, ecc. La certificazione Adobe
Certified Associate (ACA) consente di
attestare le proprie competenze relative agli strumenti di comunicazione
digitale Adobe. Diventa Certified
Associate per avere una marcia in più
rispetto ai tuoi colleghi, guadagnare
maggiore sicurezza e ampliare le tue
opportunità di lavoro.

Se desiderate avere maggiori informazioni sulla
certificazione Adobe Certified Associate consultate il nostro sito web:
www.tesiautomazione.it/it_it/aca_main.asp
Sede di Catania:
Via Tarelli, 3 - 95022 - ACI CATENA
Tel.: 095/7643817 - Fax: 095/7636162
Email: info@tesiautomazione.it

Panoramica del Programma di
Certificazione
Le conoscenze danno valore alle tue
capacità.
La Certificazione Adobe le attesta!
Inserirsi nel mondo del lavoro dopo la
scuola o l’università può essere difficile,
specialmente nel complesso campo
delle tecnologie di comunicazione
digitale. Il punto chiave è acquisire le
specifiche conoscenze e dimostrare di
possedere le capacità necessarie. Da
oggi questo è possibile tramite il programma di formazione e certificazione
Adobe Certified Associate (ACA).
Valorizza il tuo bagaglio di
conoscenze tecnogiche.
Conseguendo la certificazione ACA,
acquisirai le conoscenze di base necessarie per creare, gestire ed organizzare
le informazioni con le tecnologie Adobe per il mondo digitale. Le credenziali
ACA, riconosciute a livello internazionale, accelerano la tua crescita professionale e ti apriranno nuove opportunità di lavoro.

ACA: una certificazione di valore per
un mercato in continua domanda.
I benefici della certificazione ACA
sono molteplici, poichè convalidano
le competenze e le abilità tecniche
del candidato, che può dimostrare la
propria preparazione in modo univoco. Ogni esame di certificazione
Adobe corrisponde ad una particolare
applicazione e rappresenta una singola certificazione. Da oggi è possibile
acquisire e certificare le proprie competenze in lingua italiana sulle seguenti
tecnologie.
Benefici di Adobe Certified
Associate
• Amplia il tuo bagaglio di conoscenza sulle tecnologie digitali
• Trasforma la tua creatività in uno
strumento di successo
• Evidenzia e valorizza il tuo talento
• Dimostra la tua qualifica nei settori
emergenti
• Accelera il tuo percorso professionale

e clonare su più fotogrammi video, importare ed esportare i file video in una
vasta gamma di formati che coinvolgono l’utente in esperienze in grado di
creare strutture composte accurate.

Strumenti didattici a supporto dello
studente
Per la preparazione al superamento
degli esami di Formazione e Certificazione Adobe Certified Associate CS5,
ci si può avvalere di supporti didattici
(Manuali, T-Prep, e-Book, corsi Webinar online) oppure si può decidere di
partecipare a sessioni di formazione in
aula in uno dei nostri centri autorizzati.
Web Communication Adobe
Dreamweaver®
Dreamweaver è uno strumento di
sviluppo leader nel settore Web, che
consente agli utenti di progettare in
modo produttivo, sviluppare e mantenere siti Web e applicazioni basate su
standard. Con Dreamweaver gli utenti
possono gestire progetti completi,
creando e sviluppando siti web di base,
in avanzate applicazioni, supportando le migliori pratiche e le più recenti
tecnologie.
Rich Media Communication Using
Adobe Flash®
Flash è lo standard del settore per
creare e realizzare contenuti interattivi
ricchi e produttivi, attraverso desktop
e dispositivi. Flash permette agli utenti
di integrare animazioni, video, audio
e grafica che coinvolgono l’utente in
esperienze che abbracciano una vasta
gamma di dispositivi digitali, dal desktop alle device mobili.
Visual Communication Using
Photoshop®
Photoshop è lo standard industriale
per il massimo controllo creativo nella
modifica e composizione di immagini. Photoshop consente agli utenti di
animare i fotogrammi video, dipingere

Graphic Design & Illustration using
Adobe Illustrator®
Illustrator è la soluzione standard di
settore per la grafica vettoriale, utilizzata da varie categorie di designer
in tutto il mondo per creare grafica
digitale, illustrazioni ed effetti tipografici per ogni tipo di media: stampa, web,
risorse interattive, video e dispositivi
mobili.
Print & Digital Media Publication
using Adobe InDesign®
InDesign è un programma di impaginazione a livello professionale per la
stampa e il publishing digitale, utilizzabile per progettare, eseguire la verifica
preliminare e pubblicare un’ampia
gamma di contenuti per stampa, web
e applicazioni per tablet. È possibile
creare layout semplici o complessi in
modo rapido ed efficiente, sfruttando
un controllo tipografico preciso, strumenti creativi integrati e un ambiente
di progettazione intuitivo.
Video Communication using Adobe
Premiere® Pro
Adobe Premiere Pro è un editor video
non lineare avanzato e personalizzabile che consente di eseguire l’editing secondo le proprie esigenze. È possibile
importare e unire liberamente qualsiasi
tipo di contenuto multimediale, dalle
riprese video acquisite con telefoni cellulari fino al metraggio in formato RAW
a 5K e a risoluzioni più elevate. Successivamente si può eseguire l’editing nel
formato nativo senza perdere tempo
con operazioni di transcodifica.
Ottieni il Certificato Adobe®
Certified Associate Specialist
Adobe® Certified Associate Specialist
non è una certificazione e non richiede
nessun esame supplementare. Si tratta
di un certificato rilasciato a coloro che
hanno conseguito le tre qualifiche
Adobe Certified Associate (ACA) sulle
certificazioni Adobe Creative Suite cs6
o Creative Cloud. L’ ACA Specialist è

una credenziale importante che convalida le competenze e le abilità tecniche
del candidato utilizzando gli strumenti
degli applicativi Adobe. Attualmente
esistono tre qualifiche ACA specialist
che richiedono le seguenti certificazioni ACA:
• Adobe Certified Associate Web
Design Specialist CS6 Exams
Track
Sono richieste le seguenti certificazioni ACA:
Interactive Media using Adobe
Flash Professional
Web Authoring using Adobe
Dreamweaver
Visual Communication using Adobe
Photoshop
• Adobe Certified Associate Web
Design Specialist CC Exams Track
Sono richieste le seguenti certificazioni ACA:
Interactive Media using Adobe
Flash Professional
Web Authoring using Adobe
Dreamweaver
Visual Communication using Adobe
Photoshop
• Adobe Certified Associate Visual
Design Specialist CC Exams Track
Sono richieste le seguenti certificazioni ACA:
Graphic Design & Illustration using
Adobe Illustrator
Print & Digital Media Publication
using Adobe InDesign
Visual Communication using Adobe
Photoshop
• Adobe Certified Associate Video
Design Specialist CC Exams Track
Sono richieste le seguenti certificazioni ACA:
Video Communication using
Adobe Premiere Pro
Video Communication using After
Effects (Disponibile dal 2015)
Visual Communication using Adobe
Photoshop
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