Corso Privato Post-Produzione Lightroom & Photoshop

350€

- I PUNTI FOCALI DEL CORSO • 8/10 ore totali di lezioni private
• 4 lezioni di 2/2.30h l’una
• Lezioni online covid free

• Tutor completamente a disposizione
• Corso completo catalogazione e postproduzione su Lightroom
• Cenni di Photoshop e di alcuni strumenti
(timbro clone, pennello correttivo etc…)
• Post produzione di immagini fornite dal
cliente
• Tecniche utilizzabili per naturalistica
(paesaggio/animali), ritratti, street e
reportage
• Orari flessibili
• Rilascio attestato

Cosa imparerai nel corso privato

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Conoscenza generale di tutti i moduli Lr
Approfondimenti su moduli Libreria e Sviluppo
Uso dei backup
Catalogare nella maniera corretta, risparmiando
ore di tempo
Uso dei tag e sistemi di valutazione/metadati per
semplificare il lavoro
Uso delle raccolte
Full immersion nel modulo sviluppo, incluso
bilanciamento bianco, filtri, pennello di
regolazione, curve, utilizzo dei colori etc…
Esportare file nella maniera corretta per tutti
diversi utilizzi
Creare un workflow semplice ed efficace che
faccia risparmiare tempo

….per esempio….

Come convertire un bianco e nero in maniera efficace

Tirar fuori dettagli e colori dai soggetti

Uso corretto degli strumenti di clonazione

Elaborazione foto notturne

Riduzione del rumore
Nitidezza localizzata
Correzione lenti
Unione foto HDR
Unione foto panoramiche
Dare luminosità agli occhi (persone/animali)
…e molto altro!

….a chi è rivolto il corso e di cosa ho bisogno per
partecipare?

Il corso è rivolto a chiunque abbia voglia di imparare tecniche di
post produzione ed ottimizzare il proprio flusso di lavoro grazie a
Lightroom. Andremo ad esplorare ogni parte dei moduli Libreria e
Sviluppo con alcuni importanti cenni di Photoshop. Non c’è
bisogno di avere già delle conoscenze di base. Il corso è privato ed è
quindi possibile strutturarlo sul livello attuale del cliente.
Non hai bisogno di altro se non una connessione ad internet. Potrai
seguire il corso dove ti torna più comodo. Sicuramente è meglio
avere un pc dove poter interagire in maniera diretta ed immediata
ma anche nel caso avessi un cellulare o tablet, va bene lo stesso. Io
sarò collegato nel mio ufficio e condivideremo il mio schermo. Tu
mi sentirai e potrai rivolgermi tutte le domande che vorrai.

…perché questo corso è diverso dagli altri?

Molti corsi sono tenuti da bravissimi professionisti della post
produzione, che però non sanno realmente cosa cerca un fotografo
nello sviluppare le immagini. Siamo fotografi e sappiamo
esattamente cosa vogliamo ottenere al momento dello scatto e
successivamente nello sviluppo del file. Questo ci da un enorme
vantaggio in fase di post produzione. Nel corso sono incluse post
produzioni con immagini del cliente e verranno dati degli esercizi
da fare a casa per esercitarsi ed essere certi che quanto spiegato sia
stato appreso. Il tutor rimarrà a disposizione anche al termine del
corso, per suggerimenti.

….non rimane che iscriversi!

Manda una email a info@grandiviaggifotografici.com per maggiori
informazioni o prenotazioni.

Oppure chiama al 347 – 9455420 o manda un messaggio whatsapp
per saperne di più!

350€

