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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

La fotografia è un’arte e come tale va
studiata e approfondita in ogni sua forma e
particolarità. L’attenzione e la cura del
dettaglio, l’individuazione dei settaggi
ottimali per ottenere l’effetto desiderato
conferiscono agli scatti un’identità propria e
magicamente li rendono vivi. La fotografia si
trasforma, diventando il fine e non il mezzo
per ottenere una creatività infinita e dare
vita alle proprie opere. La differenza di uno
scatto consapevole rispetto ad uno scatto
standard si nota subito in quanto esistono
diversi parametri da settare prima di
scattare una foto al fine di ottenere l’effetto
desiderato.

OBIETT IV I

Attraverso questo video corso completo
l’allievo entrerà per gradi nel mondo della
fotografia, imparando gli strumenti e le
tecniche di base per padroneggiare con
consapevolezza la propria fotocamera
digitale, e ovviamente a settare i parametri
adatti alle varie tipologie di fotografia e alle
condizioni ambientali. Il corso è
particolarmente indicato per chi vuole
avvicinarsi alla fotografia o per chi lavora con
la fotografia ma anche per tutti coloro che la
amano, la studiano e la praticano per
passione.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

La fotocamera reflex digitale 
L’obiettivo 
I parametri 
La composizione 
La post produzione
Breve storia della fotografia, i
grandi maestri del '900
Tecnica

Esposizione
Bilanciamento del bianco,
RAW / JPG
L'uso del flash

Composizione 
Linguaggio fotografico 
Il colore e il bianco e nero 
Fotografia di paesaggio 
Il ritratto 
Tecniche d'illuminazione da
studio 
Schemi principali di luce 
Tecniche creative 

Panning
Zooming
Mosso creativo

La progettualità (come creare
un proprio portfolio)

Vediamo più da

VICINO
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


