
Segreteria CPIA Schio

ex scuola elementare «Marconi»

PER ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì

via Pietro Maraschin, 5

Tel. 0445-611534 e-mail: schio@cpiavicenza.gov.it

Orario apertura segreteria al pubblico:

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

Con uscite sul territorio

CORSO BASE DI

FOTOGRAFIA

DI VICENZA

Via Pietro Maraschin n. 5 -  36015 SCHIO

Sito Internet: cpiavicenza.gov.it

C PENTRO ROVINCIALE PER

L' STRUZIONE DEGLI DULTII A

Sede associata SCHIO

ex scuola elementare «Marconi»

Tel. 0445-611534 – Email: schio@cpiavicenza.gov.it

C

P

I

A

Orario apertura segreteria al pubblico:

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

Il corso base di fotogra!a digitale si pone l'obiettivo di preparare i corsisti
all'uso di una fotocamera digitale (re"ex o mirrorless) in modalità
manuale, ovvero senza alcun ausilio automatico.

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE

Il costo complessivo del corso è di 90€

Il corso ha una durata complessiva di 30 ore.

Il corsista acquisirà gli elementi base della fotogra!a, imparerà le
principali caratteristiche di una fotocamera e l'uso delle diverse modalità
di scatto, in particolar modo quella manuale.
Le ultime lezioni saranno dedicate al fotoritocco: i corsisti impareranno le

basi del fotoritocco digitale.

OBIETTIVO

Elementi di fotogra!a

Sono previste 1 o 2 uscite sul campo, in base alla disponibilità dei corsisti e
del meteo.

ORARIO E DURATA DEL CORSO

Le lezioni si svolgeranno di sera, con cadenza bi-trisettimanale

QUOTA DI ISCRIZIONE

Tecniche fotogra!che
Principi di fotoritocco
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