
Adobe Photoshop Lightroom

Corso base di
OTTIMIZZAZIONE DIGITALE

5 LEZIONI
MARTEDI E GIOVEDI
DAL 15 AL 31 MARZO 2016

La fotografia non mostra la realtà, mostra l'idea che se ne ha.

[Neil Leifer]

in collaborazione con il fotografo Antonello Zoffoli



SERVIZI ALLA FOTOGRAFIA

antonello
ZOFFOLI

Questo è un corso ideale per chi desidera imparare a gestire il proprio flusso 
di lavoro digitale, dallo scatto fotografico alla catalogazione dei file, dallo 
sviluppo dei negativi digitali (RAW) all’archiviazione.
Si partirà dalle nozioni elementari fino ad arrivare all’uso di comandi 
avanzati e alla correzione selettiva dell’immagine fotografica con diversi 
strumenti di Adobe Photoshop Lightroom.
Il corso si concentra su uno sviluppo realistico delle fotografie, ottimizzando 
i file per ridurre i limiti imposti dal sensore, e prepara l’utente ad una corretta 
esportazione adatta alla visione a monitor, per la stampa o per la 
pubblicazione su web.

Cosa portare con te:
Per seguire al meglio il corso è sufficiente prendere appunti. Dal terzo 
incontro è possibile portare il proprio computer o alcune fotografie per 
elaborarle assieme in aula.

Corso base di OTTIMIZZAZIONE DIGITALE

Iscrizioni e informazioni:
Ulteriori informazioni su gf93.it/corsolr2016
Per iscrizioni scrivere una e-mail a corsi@gf93.it

Quota di partecipazione:
Costo del corso € 90,00

La quota comprende 5 lezioni da 
2h, dispense riassuntive, tessera 
associativa al Gruppo Fotografico 
93 valida per l’anno 2016.

Lezioni presso:
Centro Polivalente
S. Martino in Fiume

Via Venanzio Fusconi, 59
S. Martino in Fiume
47522 - Cesena FC

Appuntamenti:
Dalle 21:00 alle 23:00

15 marzo (martedì)
17 marzo (giovedì)
22 marzo (martedì)
24 marzo (giovedì)
31 marzo (giovedì)

L’occhio vede ciò che la mente conosce.

[Johann Wolfgang von Goethe]

Posti disponibili:
massimo 12 partecipanti

Docente:
Antonello Zoffoli, fotografo e libero professionista, dal 2007 si dedica con 
continuità alla fotografia, approfondendo tecniche di ripresa e di post 
produzione. Dopo aver seguito corsi di post produzione tra il 2009 e il 2012 
si dedica anche all’ottimizzazione digitale per la correzione del colore e 
l’ottimizzazione delle immagini per la pubblicazione online, per la stampa 
tipografica o fine art.

Alcuni degli argomenti trattati:
• Come lavora il sensore digitale;
• Importare, catalogare e archiviare il materiale fotografico;
• Gestire ed organizzare in modo logico l'archiviazione delle immagini;
• Selezionare e classificare le immagini in modo rapido ed efficiente;
• Sistemi di ricerca delle immagini all’interno del proprio archivio;
• Sviluppo dei negativi digitali (RAW);
• Integrazione tra Lightroom, Photoshop e Plug-in di terze parti;
• Creare Presets;
• Scorciatoie indispensabili per velocizzare il lavoro di ottimizzazione;


