LUCAPLACIDO I fotografia

via Mecenate - 20138 – Milano
w ww. lucaplacido. com
cell. 3471056088

- luca@lucaplacido.com

CORSO DI LIGHTROOM - “Gli strumenti avanzati”

“Per trasformare le vostre immagini in libri, presentazioni e stampe,
in modo semplice ma professionale...e molto molto di più”

Docente

Tutti i moduli del corso verranno supportati da esercitazioni pratiche, durante le
quali i corsisti potranno lavorare sulle proprie immagini.

A chi può essere utile:

Viale Brenta 27/29 - MILANO – piano rialzato – presso Forma Mentis.

Luca Placido – Fotografo professionista, docente di Lightroom e Adobe Certified
Expert, con una ventennale esperienza nel campo della formazione.

- A chi ha già le idee chiare sul catalogo e sulla gestione dell’archivio.
- A chi vuole presentare il proprio lavoro in modo efficace, professionale e
originale.
- A chi vuole trasformare facilmente le proprie foto in stampe, libri, presentazioni
e pagine web.
- A chi vuole tenere sempre aggiornate le proprie foto sui social network o il
proprio portfolio su tablet e smartphone.
- A chi vuole fare un percorso davvero completo alla scoperta di Lightroom.

Durata

Il corso ha una durata di 8 ore, articolate in 1 lezione giornaliera.
Possibilità di corsi personalizzati su richiesta.

Requisiti minimi richiesti

Conoscenza base nell’uso del computer.
Conoscenza base di Lightroom, è consigliato aver partecipato al corso di Lightroom
Modulo 1: Catalogo.

Note sul corso

Il corso verrà svolto in un aula dotata di videoproiettore e di ampi banchi dove
poter comodamente lavorare con il proprio PC.

Sede del corso

Prezzo (del singolo modulo)
€ 120,00 (max 12 partecipanti).

Gli argomenti
Il modulo Mappa
Posizionare in automatico le proprie foto su una cartina geografica … anche se la
fotocamera non ha il modulo GPS.
La geocodifica inversa: come “taggare” in automatico le immagini con i dati del
luogo di scatto.
Ricercare, selezionare e organizzare le proprie foto in base alla posizione
geografica.
Il modulo Stampa
Tutti gli strumenti di stampa: i modelli, i layout avanzati e la stampa di provini a
contatto.
Come stampare facilmente senza più preoccuparsi di impostare manualmente
dimensioni DPI e nitidezza.
Accenni ai profili e alla gestione colore.
La stampa su JPG e PDF: quando la destinazione non è una stampante.
Il modulo Presentazione
Come creare facilmente e velocemente presentazioni professionali e d’effetto.
Tutti gli strumenti di personalizzazione per presentazioni “su misura”.
La gestione della musica e delle dissolvenze: per una vera presentazione
multimediale.
L’aggiunta di video: quando le immagini statiche non bastano.
Il modulo Libro
Creare e pubblicare un libro fotografico in modo semplice e veloce: le proprie foto
in un vero libro…non ha prezzo.
Tutti gli strumenti per personalizzare nel dettaglio la propria opera: dalle
dimensioni al layout, dalla copertina e tipo di carta all’aggiunta di testi e didascalie.
L’esportazione del libro in PDF: per proporre il proprio lavoro anche su PC e
dispositivi mobili.

Il modulo Web
Condividere la propria galleria di immagini sul web: mostrare il proprio lavoro ai
clienti in modo efficace, professionale e, se necessario, riservato.
I modelli per creare pagine Html o Flash … senza essere web designer.
Strumenti extra
L’invio di foto via e-mail: come semplificare un’operazione noiosa senza creare
inutili doppioni.
Pubblicare e sincronizzare in automatico le proprie foto sui social network, senza
uscire da Lightroom.
Come mantenere sempre aggiornato il proprio portfolio sul tablet o smartphone:
per essere sempre pronti ad un’incontro con un cliente.
L’uso di Plug In per espandere le potenzialità di Lightroom con software di terze
parti.
Accenno all’uso di Lightroom per i Video.

