
 
 

 
 

 

presenta 

 

 

 
 

Speciale sei lezioni di due ore 
ciascuna a € 80 

 

I corsi si articoleranno in 6 incontri di due ore ciascuno, suddivisi in CORSO BASE PER 
PRINCIPIANTI E CORSO AVANZATO. Alla fine dei corsi verrà rilasciato Attestato di 
partecipazione. 

Durante gli incontri verranno affrontati tutti gli argomenti e le tecniche per poter ottenere fin 
da subito ottimi risultati. Verranno inoltre organizzate, due uscite (una diurna per il corso 
base e una serale per il corso avanzato) successivamente il docente darà alcuni consigli 
sull’utilizzo dei programmi di post produzione, infine, cosa non comune in altri corsi di 
fotografia, si avrà a disposizione per una lezione intera, una make up artist con esperienza 
ventennale nell’ambito delle moda che darà alcuni consigli su come ottenere i migliori 
risultati durante la sessione di scatti in studio con la modella. Allievi minimo 5 massimo 11. 

I corsi si terranno presso uno dei ns. Presidi:  

Oftalmico, Martini, Via San Secondo nella fascia oraria 17-19 

 (potranno essere disponibili, a richiesta, corsi anche in orario 19-21 

 

 

 Informazioni e prenotazione biglietti:  
info@cralsanitatorino.it  

Toscano, Rosso, Desco, Pavese, Rotunno, Prestifilippo 

 



 
 

 
 

 

Programma 

Corso Base di Fotografia 
 

Lezione  1:  Introduzione e obiettivo del corso, cenni di storia della fotografia. 

Lezione  2:   Attrezzatura, macchina fotografica, obiettivi, differenza tra pellicola e sensore. 

Lezione  3:   Esposizione, profondità di campo, temperatura colore, sensibilità, sovra e sotto       

esposizione, messa a fuoco, composizione immagine, regola dei terzi. 

Lezione  4:  Esercitazione fotografica diurna in esterno e foto di gruppo.  

Lezione  5: Cenni di postproduzione, camera raw. 

Lezione  6:   Visione e discussione delle foto degli allievi. 

Ultima serata:   Conclusione del corso, consegna attestato di partecipazione e aperitivo. 

================================================================= 

Programma 

Corso Avanzato di Fotografia 
 

 

Lezione  1: Ritratto, reportage, foto di moda, cenni di still life. Assegnazione scatti di ritratto con luce  

naturale. 

Lezione  2:  Esercitazione fotografica serale in esterno. 

Lezione  3: Commento delle foto “ritratto con luce naturale” e “uscita serale”. Il mosso, lo sfocato, il 

controluce. 

Lezione 4:  Le foto in studio, tipi di illuminazione. 

Lezione 5:  Il make up fotografico. Incontro con make up artist. 

Lezione 6:   Esercitazione in studio con modella e supervisione make up artist. 

Ultima serata:   Commento delle foto in studio, conclusione del corso, consegna attestato di partecipazione 

e aperitivo. 

 


