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Milano, 4 settembre 2018 
Circ. n 4 
A tutti i docenti,  
 
Oggetto: Avvio corsi di formazione DOCENTI sui software ADOBE con ÈSPERO al LAS Boccioni 
 
Si comunica che da quest’anno il Liceo Artistico Boccioni diventerà sede riconosciuta dall’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia di corsi di formazione altamente professionalizzanti rivolti ai docenti e tenuti dai 
formatori certificati Adobe di ÈSPERO (Centro Autorizzato Adobe). www.espero.it 
Per ulteriori informazioni sulla professionalità ÈSPERO nel mondo della formazione: www.espero.it 
 
 
I corsi che verranno attivati durante l’anno scolastico 2018/19 sono: 
- PHOTOSHOP CC Base per grafica creativa, per avere informazioni sulle peculiarità del software visita il sito 
Adobe: https://www.adobe.com/it/products/photoshop.html 
 
- ILLUSTRATOR CC Base per loghi e illustrazioni, per avere informazioni sulle peculiarità del  software visita il 
sito Adobe: https://www.adobe.com/it/products/illustrator.html 
 
- INDESIGN CC Base per progettazione di layout, per avere informazioni sulle peculiarità del software visita il 
sito Adobe: https://www.adobe.com/it/products/indesign.html 
 
- PREMIERE CC Base per montaggio video professionale, per avere informazioni sulle peculiarità del software 
visita il sito Adobe: https://www.adobe.com/it/products/premiere.html 
 
- AFTER EFFECTS CC Base per effettistica, per avere informazioni sulle peculiarità del software visita il sito 
Adobe: https://www.adobe.com/it/products/aftereffects.html 
 
 - EXPERIENCE DESIGN (XD) CC Base per progettazione siti web, per avere informazioni sulle peculiarità del 
software visita il sito Adobe:   https://www.adobe.com/it/products/xd.html 
 
- ANIMATE CC Base per animazioni web, per avere informazioni sulle peculiarità del software visita il sito 
Adobe: https://www.adobe.com/it/products/animate.html 
 

Per visionare gli argomenti proposti durante i corsi specifici visionare l’allegato redatto a cura di 
Èspero. Gli stessi si possono visionare insieme ai prerequisiti e agli obiettivi ai seguenti link del sito di 
Èspero: 
Photoshop https://www.espero.it/corsi-adobe/photoshop-cc-base-per-grafica-creativa/ 
Illustrator https://www.espero.it/corsi-adobe/illustrator-cc-base-per-loghi-e-illustrazioni/ 
InDesign https://www.espero.it/corsi-adobe/indesign-cc-base-per-progettazione-di-layout/ 
Premiere https://www.espero.it/corsi-adobe/premiere-cc-base-per-montaggio-video-professionale/ 
After Effects https://www.espero.it/corsi-adobe/after-effects-cc-base-per-effettistica/ 
Experience Design https://www.espero.it/corsi-adobe/experience-design-xd-cc-base-per-progettazione-siti-
web/ 
Animate https://www.espero.it/corsi-adobe/animate-cc-base-per-animazioni-web/ 
 

STRUTTURA CORSI 
 Ogni corso avrà una durata di 15 ore e sarà strutturato in 5 incontri da 3 ore ciascuno, presso i laboratori del 



nostro istituto con orario dalle ore 15 alle 18. I corsi non saranno svolti contemporaneamente così da 
permettere la partecipazione degli interessati anche a più moduli.  
Seguiranno dall’anno scolastico 2019/20 corsi di livello intermedio ed avanzato dei software in elenco ed 
eventualmente anche di software specifici per l’architettura (AutoCAD). 
 
PREZZI 
I corsi sono proposti ai docenti del Liceo Artistico Boccioni con una formula particolarmente conveniente: il 
primo corso è totalmente gratuito, mentre per ogni corso successivo il costo sarà di 50 euro (IVA inclusa). 

Per i docenti esterni il costo di ogni corso sarà di 70 euro (IVA INCLUSA) 
Per eventuali esterni non docenti il costo sarà di 192 euro (IVA INCLUSA). 

Si ricorda che non sarà possibile usufruire della Carta del Docente.   
Il corso è riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (Decreto 2360 dell’11 maggio 2018) e dà 
diritto all’esonero per le ore di frequenza. 
Si ricorda che ogni corso verrà attivato solo in caso del raggiungimento di un minimo di 10 paganti (massimo di 
20 partecipanti). 
Per ulteriori info visionare il link https://www.espero.it/promozioni/sconto-liceo-artistico-boccioni/ 
(il link non riporta la promozione per I docenti interni del Liceo Artistico Boccioni). 
 
CERTIFICAZIONI 
Ogni corso dà origine a un attestato di frequenza con marchio Espero e Adobe.  
Si ricorda inoltre che i corsi danno, a chi lo desidera, la possibilità di affrontare, dopo il corso intermedio, 
l’esame Adobe per ottenere la certificazione ACA (Adobe Certified Associate) al prezzo di €230+IVA (da 
sostenere presso la sede di Espero). 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Al fine di poter verificare la possibilità di far partire i corsi nel mese di ottobre, si invitano i docenti interessati a 
compilare la manifestazione d’interesse che verrà inviata via email, ENTRO E NON OLTRE il 26 SETTEMBRE 
2018. 
 
In allegato la presentazione dei corsi di ÈSPERO (la tabella riporta i singoli corsi di 15 ore chiamandoli “moduli” 
perché  sono pensati come parte di un percorso formativo, pur essendo compiuti anche singolarmente). 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare la prof.ssa Anna Strada.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
arch. Giuseppe Vincolo 

 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


