
Fotografie di: Simone Armanni, Francesca Binda, Ginevra Dalla Torre.

FOTOGRAFIA E VIDEO 
PER INSTAGRAM
CONTENT CREATION PER I SOCIAL

WORKSHOP WEEKEND



2022
2023

FOTOGRAFIA E VIDEO PER INSTAGRAM
WORKSHOP WEEKEND

Francesca Gobbo
Referente Orientamento 

Via Enrico Caviglia 3, 20139, Milano
Tel: 02 58105598 | 02 58107623 | 02 58107139

info@iifmilano.com

www.istitutoitalianodifotografia.it

Vuoi migliorare le tue competenze nella creazione di contenuti fotografici e video per Instagram? Cerchi 
un corso di content management per Instagram per creare stories, reel e post efficaci? 
Il workshop weekend di Fotografia e video per Instagram è un percorso formativo indirizzato a fotografi, 
social media manager, addetti alla comunicazione social, imprenditori e liberi professionisti che vogliono 
migliorare i propri contenuti della popolare piattaforma social. Il corso prevede un’introduzione al digital 
storytelling per poi concentrarsi sui vari formati del social (feed, story, reel, guide) e sulle app e gli 
strumenti per creare contenuti. I partecipanti capiranno come creare un piano editoriale efficace e come 
programmare i contenuti. Un focus particolare sul formato dei reel.

MODALITÀ: una giornata intensiva

DURATA: domenica 14 maggio 2023

FREQUENZA: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

PARTECIPANTI: Il numero minimo è pari a 5. Il numero massimo di partecipanti è pari a 15. 
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 Digital storytelling: personal brand sui social
 ٥ Instagram: istruzioni per l’uso
 ٥ Feed, stories, reels, guide: gli strumenti di Instagram e come usarli al meglio nella propria comunicazione
 ٥ Creare contenuti: app e strumenti
 ٥ Piano editoriale e programmazione
 ٥ Come creare reels di tendenza per ottenere nuovi follower e conversioni
 ٥ Realizzazione pratica di reels con montaggio video da inserire nella propria strategia social

COSTO DEL CORSO: € 100 IVA inclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO: € 50 all’iscrizione, € 50 a saldo una settimana prima dell’inizio del corso

CENNI BIOGRAFICI DEL DOCENTE SAMANTA TAMBORINI:
Nata a Varese nel 1979, dopo gli studi all’Università di Medicina e Chirurgia decide di assecondare la sua 
passione per la fotografia. Frequenta corsi di semiotica visiva con Sandro Iovine, il corso di fotografia 
Full Advanced presso Istituto Italiano di Fotografia e si perfeziona poi seguendo seminari sulla Business 
economy per fotografi, il digital publishing, social communication (curati da Jumper) e workshop 
di post produzione avanzata dell’immagine di Marianna Santoni e Julia Kuzmenko. Vive a Varese 
dedicandosi soprattutto alla fotografia di matrimonio nel Nord Italia e in Svizzera, alla fotografia di ritratto 
con predilezione per il settore pregnancy e newborn e all’insegnamento della fotografia sia in scuole 
pubbliche/private (dalle scuole materne alle superiori), sia in associazioni culturali.


