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Descrizione del corso e obiettivi 

Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file usato per presentare e scambiare 
documenti in modo affidabile, indipendentemente dal software, dall'hardware o dal sistema 
operativo. Il formato PDF è diventato uno standard aperto incluso nella categoria ISO. Questi file 
possono essere visualizzare con il software gratuito Acrobat Reader. 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Creare file PDF e moduli

 Gestire file PDF

 Modificare ed Esportare file PDF

 Proteggere file PDF

Destinatari 

Il corso è aperto a tutti gli studenti Bocconi. In particolare si rivolge a chi necessita di produrre 
documenti professionali. 

Prerequisiti  

Conoscenza degli applicativi del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi operativi Windows o 
Mac. 

Durata 

8 ore 

Calendario 

Lezione Data Ora Aula 

1 mar  14/11/2017 18.00 - 19.30 Info AS04 

2 gio  16/11/2017 18.00 - 19.30 Info AS04 

3 mar  21/11/2017 18.00 - 19.30 Info AS04 

4 gio  23/11/2017 18.00 - 19.30 Info 6 
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Programma delle lezioni 

Lezione Argomenti  

1 Creazione di pdf 
- La natura dei documenti di testo strutturati  
- Formati e conversioni di formato per i documenti di testo 
- Modalità di creazione di un documento PDF e riconoscimento 

automatico del testo (OCR) 
- Creare un modulo PDF compilabile 

Esercizi 

 

2 Gestione di pdf 
- Gestione di intestazioni, piè di pagina, sfondi e filigrane… 
- Inserire num. di pag. (intestazioni / pie di pag)  
- Intervenire sul contenuto di un documento PDF 
- Lavorare con commenti e revisioni in Acrobat 
- Il confronto di versioni diverse dello stesso documento 

Esercizi 

 

3 Struttura delle pagine  
- Creare un unico PDF o un portfolio da più documenti, che siano PDF o 

di Office 
- Estrarre pagine da un PDF, creando un nuovo documento 
- Eliminare pagine da un PDF 
- Inserire pagine in un PDF (da un altro PDF o da un documento di 

Office) 

Esercizi 

 

4 Archiviazione di documenti PDF e controllo delle opzioni di sicurezza 
- Ridurre le dimensioni di un file  
- Creare e gestire documenti in formato PDF/A 
- Mostrare proprietà documento PDF 
- Gestire i metadati associati a un file PDF 
- Opzioni di protezione Esercizi 

 

Software di riferimento 

Adobe Acrobat XI 

Bibliografia consigliata 

Materiali a cura del docente 

Posti disponibili 

110 
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