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Il Corso Serale Trimestrale di Fotografia Basic è dedicato a chi vuole avere un primo approccio al mondo 
della fotografia digitale in studio ed in esterni, al fine di fornire delle conoscenze per un uso quotidiano e 
“domestico” della fotocamera, partendo dalle basi della tecnica fotografica. 
I generi fotografici affrontati saranno il ritratto in studio fotografico e in esterni e il paesaggio. Previsto 
anche un focus sulla smart photography, per migliorare i propri scatti con smartphone.
Il percorso formativo prevede esercitazioni pratiche, uscite fotografiche e un’introduzione alla post 
produzione. 

MODALITÀ: 22 lezioni teorico-pratiche + 2 uscite + 3 esercitazioni

DURATA: da lunedì 6 febbraio a giovedì 18 maggio 2023

FREQUENZA: lunedì e giovedì dalle 19:30 alle 21:30 per lezioni ed esercitazioni, più due uscite durante il 
weekend (dalle 9:30 alle 14:30)

PARTECIPANTI: Il numero di iscritti al corso è limitato e le iscrizioni si effettuano fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Il numero minimo di partecipanti è pari a 6. Il corso è soggetto a conferma da parte della 
didattica di Istituto Italiano di Fotografia entro una settimana dall’inizio delle lezioni.

TITOLO RILASCIATO: Attestato di frequenza

PROGRAMMA IN SINTESI:
 ٥ Teoria della Tecnica  -  6 lezioni 

materiali sensibili, fotocamere di piccolo e medio formato, attrezzature d’illuminazione per la ripresa, 
sistemi di misurazione della luce, fotografia digitale.

 ٥ Demo attrezzatura  -  1 lezione + 1 esercitazione
caratteristiche dello studio fotografico, luci continue e flash, schemi di luce, stativi, grip e fondali

 ٥ Ritratto in studio  -  4 lezioni + 2 esercitazioni
primo approccio alla fotografia di studio, illuminazione e attrezzatura, principali schemi di luce nel 
ritratto, come gestire luci e ombre sul volto.

 ٥ Ritratto in location  -  1 lezione + 1 uscita
il ritratto con luce naturale in esterna e in location, utilizzo della luce flash per il ritratto con luce mista.

 ٥ Paesaggio  -  4 lezioni + 1 uscita
elementi di composizione, attrezzature e tecnica di ripresa, lettura critica delle immagini, esercitazioni 
guidata in esterni.

 ٥ Smart photography  -  2 lezioni
come sfruttare al meglio la fotocamera dello smartphone, accessori da usare con lo smartphone per 
migliorare gli scatti, app per lo scatto e per la postproduzione.

 ٥ Post produzione  -  4 lezioni
archiviazione fotografica ed elementi di Adobe Lightroom, sviluppo dei file in Adobe Lightroom e 
Camera raw, funzioni base di Adobe Photoshop.

COSTO DEL CORSO: € 850 IVA inclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO: € 350 all’iscrizione. € 500 in soluzione unica la settimana precedente l’inizio 
del corso o in due rate, la prima la settimana precedente l’inizio del corso, la seconda dopo un mese.


