
CALENDARIO LEZIONI – CORSO PRINCIPIANTI

Martedì 20 aprile 2021 - Ore18.30 – 20.00
Martedì 27 aprile 2021 - Ore18.30 - 20.00
Martedì 4 maggio 2021 - Ore18.30 - 20.00
Martedì 11 maggio 2021 - Ore18.30 - 20.00
Martedì 18 maggio 2021 - Ore18.30 - 20.00

FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE
CORSO ONLINE CON IL CT ADRIATICO

CT ADRIATICO - Possono partecipare tutti i soci iscritti ad uno dei Gruppi Territoriali del CT Adriatico

Organizzazione Tecnica: Il Tempo Ritrovato

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo da inserire 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

12 - 14 partecipanti 51,70 € 16,70 € 51,70 € 

15 – 16 partecipanti 44,80 € 13,50 € 44,80 € 

17 – 18 partecipanti 39,50 € 11,90 € 39,50 € 

*L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo della riga 12-19 partecipanti.
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla.



Programma del corso – Principianti

• piccola introduzione sulla storia della fotografia;

• la fotografia digitale: risoluzione, formati, dpi, profondità 

colore;

• teoria della composizione e formati;

• il bilanciamento del bianco;

• la sensibilità iso;

• tempi di esposizione e diaframmi;

• la profondità di campo;

• i controlli manuali sullo smartphone;

• le impostazioni base e come velocizzare il workflow di 

scatto;

• lo smartphone come strumento di street photography;

• lo smartphone come diario di viaggio;

• tips: ritratto, paesaggio, fotografia notturna; tips: selfie;

• breve introduzione al video: la fotografia in movimento;

• post produzione on-board;

• condivisione delle fotografie e principi di “hashtag”.

Note per il corso: per mettere in pratica al meglio le nozioni, 

verificate che il vostro smartphone supporti la modalità “pro”, 

per foto con le impostazioni manuali. 

Durante le lezioni verrà illustrato anche l’uso dell’app gratuita 

Adobe Lightroom Mobile, che consigliamo di installare già sui 

propri smartphone. 

Organizzazione Tecnica: Il Tempo Ritrovato

E’ consigliabile avere a disposizione 1 device 

(computer, tablet o smartphone) per seguire la 

diretta e interagire con il docente e 1 smartphone 

per la pratica fotografica. 

Per questo corso è prevista la registrazione 

audio/video delle lezioni. Le registrazioni saranno 

disponibili per 30 giorni dalla lezione.

Per poter partecipare a questo evento devi 

disporre di:

Una mail privata che devi indicare in sede di 

iscrizione al corso. Un collegamento internet (ADSL, 

fibra ottica o collegamento cellulare 3G o 

superiore) un dispositivo qualsiasi tra i seguenti: PC, 

Mac, smartphone e tablet iOS e Android auricolari, 

cuffie o casse acustiche e microfono (incorporati o 

collegati via cavo o in Bluetooth).

Appuntamento per collegarsi alla piattaforma 

Zoom

il Socio riceverà una e-mail con un link e le 

istruzioni da seguire per connettersi alla 

piattaforma Zoom e partecipare al corso: il 

collegamento sarà attivo già 15 min prima 

dell'orario di inizio della visita per consentire di 

risolvere eventuali problematiche di connessione.

FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE
CORSO ONLINE CON IL CT ADRIATICO


