Corso
FOTOGRAFIA DIGITALE BASE

CORSO IN PRESENZA

CITTADELLA (PD)
Via Isonzo 6A

23, 30 SETTEMBRE
2, 7, 14,16, 21, 28 OTTOBRE

ORARI: 21.00 – 23.00

DOCENTE:
MIRCO CAMPAGNOL O

DURATA CORSO: 18 ORE

€ 220,00 + IVA

OBIETTIVI
Durante il corso imparerete le tecniche e i principi che vi permetteranno di produrre immagini
creative con la vostra fotocamera, sfruttandone appieno le funzioni e selezionando le
corrette impostazioni per ciascuna situazione.

DESTINATARI
I destinatari del corso sono tutti coloro che vogliono arricchire le proprie competenze o
intraprendere da zero una carriera nel campo delle professioni fotografiche.
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PROGRAMMA CORSO
✓ La storia: dalla pellicola al digitale
✓ Tempi e diaframmi
✓ Luce e tempi di stop
✓ Profondità di campo
✓ Lunghezza focale e angoli di campo
✓ Lenti
✓ Tipi di esposizione
✓ Lo stabilizzatore di immagine
✓ Il rumore
✓ Tipi di ripresa
✓ L’inquadratura
✓ Trucchi per foto da cartolina

CREDITO FORMATIVO PROFESSIONALE
La partecipazione al corso dà diritto ad acquisire 1 CFP (Credito Formativ o Professionale) per ogni ora di corso per un
totale di 18 CFP per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri.

Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione
ISCRIZIONI
Il corso verrà svolto con un numero minimo di 12 partecipanti. Lm
Space di riserva la facoltà di variare/annullare i moduli in caso
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Prestito d’onore: al fine di favorire e promuovere la formazione dei
giovani che si approcciano al mercato del lavoro è prevista la
possibilità di finanziare il costo del percorso formativo tramite un
“prestito d’onore”, che sarà possibile restituire con rateazione
mensile per i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni.

PARTNERS
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