I nuovi corsi di Giugno di Manuali.net

Manuali.net, società specializzata nel settore della formazione online e della produzione e d
istribuzione di manualistica gratuita o a pagamento, apre oggi le iscrizioni ai corsi programmati per
Giugno.
Il programma delle lezioni di Giugno prevede: CORSO di Adobe After Effects 5.5 Docente: Prof.
Claudio Benetti, insegnante di matematica ed informatica. Uno dei programmi piu' complessi per la
creazione di effetti speciali sia nei film, che nel web: alcune scene de Il Gladiatore sono state proprio
realizzate con After Effects 5 . Il corso si sviluppa in 30 Lezioni interattive che vogliono dare una
panoramica del programma fino all'apprendimento del suo completo utilizzo. Le lezioni sono
espresse in maniera semplice e chiara, ed e' possibile usufruire anche dell'assistenza del Docente. Al
momento e' l'unico corso in italiano ed in Italia sul genere. CORSO BASE DI POWER POINT 2002
Docente: Anna Bruno, giornalista informatica. Power Point e' un programma troppo spesso
sottovalutato, un po' il fratello minore degli altri software del pacchetto Office. Eppure consente di
creare animazioni e presentazioni multimediali. Il corso si articola in 30 lezioni, in formato PDF, e
prevede l'assistenza del docente personalizzata per coloro che si iscriveranno al corso di II e III
Livello. Per gli iscritti del Primo Livello, e' previsto comunque l'utilizzo di un forum libero dove
poter scambiare informazioni e suggerimenti sulle lezioni del Corso. Maya 4.0 Docente: Antonio
Romano, Grafico 3D Maya 4.0 e' il non “plus ultra” della grafica 3D. Utilizzato anche per creare interi fi
lm come “Final Fantasy” o effetti speciali, e' il miglior programma del mondo capace di realizzare pa
esaggi, mondi virtuali ed altro ancora. Si tratta di un corso base che parte dalla configurazione di
Maya, sino alla comprensione di alcuni strumenti come il rendering, l'editing, le luci ed altro ancora.
30 Lezioni espresse in linguaggio semplice e chiaro. Nonche' assistenza sul forum e tramite chat da
parte del docente del Corso. Sempre su Manuali.net si puo' anche usufruire di un forum libero sulla
grafica 3D. ASP Docente: Raffaele Coppola, webmaster. ASP e' il potente linguaggio di scripting per
l'elaborazione dinamica delle pagine web e l'interfacciamento a database. Il corso si articola in 30
lezioni suddivise in quattro Moduli; ogni lezione viene fornita in formato .pdf. I 4 Moduli si dividono
in: Introduzione, Asp Avanzato, Asp Professionale e Tutorials, dove con esempi pratici sarà possibile m
ettere in pratica ciò che si e' appreso. Sono degli scripts gia' realizzati, muniti di istruzioni passo p
asso. Anche per questo corso e' prevista l'assistenza tramite forum da parte del docente. Macromedia
Fireworks 4 e la grafica per il Web Docente: Maria Angela Fantoni, grafica. Fireworks 4 non poteva
mancare tra i corsi proposti sino ad adesso. Interessante software di grafica della Macromedia,
destinato sia all'uso della grafica vettoriale classica, sia all'uso evoluto per pagine web. Dopo una
prima introduzione all'uso di Fireworks 4, si passerà direttamente alla pratica con il Modulo 4 che p
revede la creazione di un pulsante, le barre di navigazione, i rollover, i banner animati e i menu' a
comparsa. Si vedra' come incorporare il codice html di fireworks in una pagina web. L'uso degli
effetti speciali e il dialogo tra Fireworks e Dreamweaver. Il corso si articola in 30 lezioni suddivise in
quattro Moduli. Assistenza del docente tramite forum, chat (ICQ) ed e-mail per gli iscritti al Terzo

Livello. Tutti i corsi sono organizzati su tre livelli, distinti secondo la tipologia di servizio richiesta:
base, medio e avanzato. Non sono richieste particolari competenze o installazione di software.
Maggiori informazioni sulla struttura dei corsi o sui programmi futuri sono consultabili su
http://www.manuali.net/corsionline oppure telefonando al 0187 / 69.34.40 dal lunedì al venerdì in orari d’
ufficio. L’inizio delle lezioni e' previsto per il 3 Giugno 2002. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 M
aggio 2002. I corsi termineranno alla fine di Giugno. Manuali.net Srl e' una società del gruppo Merlin W
izard, titolare dei siti http://www.manuali.net, http://www.untruccoalgiorno.it,
http://www.guidainlinea.com, http://www.advforce.com Su tali siti sono pubblicati più di 500 m
anuali, consultati ogni giorno da oltre 10.000 visitatori. Gli iscritti alle tre newsletter del sito sono ad
oggi oltre 410.000, di cui oltre 270.000 alla nota lista “Untruccoalgiorno”.
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