
Il miglior software per qualsiasi progetto 
grafico
Secondo Ivanberg Moreira, CorelDRAW garantisce semplicità 
d'uso e versatilità superiori rispetto ad altri software disponibili sul 
mercato. La suite offre una soluzione completa per grafici e web 
designer, illustratori e ritoccatori di foto. “Sarei potuto partire da 
altri software per creare i corsi per la mia azienda, ma la mia 
esperienza di utente e la mia affinità con questo prodotto mi 
hanno portato a scegliere CorelDRAW.” Ivanberg si rivolge ai 
professionisti che operano nel settore della grafica, della 
comunicazione e della stampa e si propone di mostrare ai suoi 
studenti quanto possano realizzare con questo prodotto. Vuole 
che tutti i grafici scoprano le infinite possibilità creative di 
CorelDRAW Graphics Suite.

Insegnare le basi
Ivanberg ha identificato un'esigenza nella comunità dei grafici e 
ha sviluppato dei corsi online incentrati su CorelDRAW Graphics 
Suite. Il primo corso offerto si chiama “Discover New Possibilities 

with CorelDRAW” (Scoprire nuove possibilità con CorelDRAW), nel 
quale insegna agli studenti come creare un layout di base, 
incorporare corrispondenze di colori, separazioni e armonie 
e come preparare i progetti per la stampa.

I corsi online di Ivanberg 

Moreira insegnano ai grafici 

come sfruttare appieno la 

potenza e la versatilità di 

CorelDRAW Graphics Suite
Ivanberg Moreira è un grafico freelance che si 

®affida a CorelDRAW  Graphics Suite per creare 

progetti per i social media e materiale pubblicitario 

per piccole aziende, tra cui volantini, documenti 

promozionali, biglietti da visita e altro ancora. 

Ivanberg usa CorelDRAW da oltre 16 anni nel suo 

lavoro di grafico professionista e si è reso conto che 

non tutti gli utenti sanno sfruttare appieno le varie 

funzionalità e gli strumenti inclusi nel prodotto.
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Case study

Ivanberg Moreira

“Mi è sempre piaciuto insegnare e ho capito che

me la cavo bene. Inoltre, più insegno più imparo.

Adoro questo software. È fantastico! E so che

molti utenti non sfruttano nel loro lavoro tutta

la potenza mozzafiato di CorelDRAW.”

— Ivanberg Moreira

Esempi di progetti del portfolio di Ivanberg creati con CorelDRAW Graphics Suite

Grafico freelance, insegnante



Gli studenti adorano 
CorelDRAW Graphics Suite
“Eccellenti consigli! Sono entusiasta delle nuove 
possibilità offerte da CorelDRAW e voglio 
partecipare ad altri corsi.”

— Alexandre Oliveira, Brasilia-DF

Ivanberg ama guardare la reazione dei suoi 
studenti mentre mostra loro i trucchi su 
CorelDRAW che ha imparato in qualità di accanito 
utente. Gli studenti sono felici di imparare 
tecniche che li aiutino a rendere più produttivo il 
loro flusso di lavoro grafico e sono molto 
soddisfatti di poter scoprire nuove funzionalità.

Strumenti di grafica per una 
varietà di professioni
“La sfida principale è capire cosa le varie nicchie di professionisti 
che usano CorelDRAW hanno bisogno di imparare per aprirsi a 
nuove possibilità.” L'obiettivo di Ivanberg è risvegliare la creatività 
in queste professioni e dimostrare cosa il software è in grado di 
fare per agevolare e velocizzare il lavoro in ogni settore. Spiega 
importanti principi della grafica, come le basi del colore, le linee 
guida e le impostazioni di pagina. Tra gli argomenti preferiti dagli 
studenti vi sono come incorporare strumenti e funzionalità di 
progettazione da utilizzare regolarmente nei propri progetti per 
risparmiare tempo, come livelli, guide di allineamento, pagine 
master ed effetti speciali.

L'applicazione pratica delle 
funzionalità di CorelDRAW
Con i corsi online di Ivanberg, gli studenti imparano come 
applicare le nuove conoscenze grafiche acquisite alla propria 
attività (aziende di stampa, aziende grafiche e servizi di 
comunicazione). Nello specifico, insegna loro a lavorare in modo 
più efficiente usando CorelDRAW per ottenere risultati 

professionali stando nei tempi e nei budget previsti. Ciascun corso 
è pensato per una varietà di utenti e include un programma 
dettagliato e un calendario di lezioni video registrate e poi 
pubblicate online per gli studenti.

Nel calendario didattico, Ivanberg copre un'ampia gamma di 
argomenti, tra cui:

Ÿ Come usare la matematica e CorelDRAW

Ÿ Lavorare con le guide di allineamento e dinamiche

Ÿ Funzionalità personalizzate

Ÿ Gestire i livelli

Ÿ Operazioni con gli stili
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Maggiori informazioni
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere offerte speciali, 
notizie, eventi e utili consigli ed esercitazioni. Visita 
www.coreldraw.com.

Biglietti da visita creati con CorelDRAW
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