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Corso di Adobe Lightroom
Il Corso di Adobe Lightroom ha come obiettivo l’apprendimento completo
e professionale del software più utilizzato dai fotografi per gestire ed elaborare efficacemente gli scatti fotografici.

accademiadeco@gmail.com
Tel. 342 8760147
www.accademiadeco.it

Durata:
8 lezioni da 2 ore
Frequenza:
2 volte a settimana

Apprenderai come organizzare il flusso di lavoro della post-produzione,
come selezionare le immagini per migliorarne la qualità grazie ad una attenta analisi tecnica/progettuale svolta assieme al docente, per arrivare a
sviluppare un stile personale per farti riconoscere.

Orario:
19 - 21

Obiettivi Formativi: Il Corso di Lightroom ha come obiettivo finale l’apprendimento completo di tutte le funzioni del software.

Requisiti di partecipazione:
nessuno, il corso inizia
dalle basi

Quota di partecipazione:
199 euro

Posti disponibili:
limitati, le classi sono
formate da massimo
5 partecipanti
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Programma didattico
INTRODUZIONE A LIGHTROOM

• Le regolazioni tonali di base

IL MODULO LIBRO

• Cosa è cambiato
con la fotografia digitale

• HSL, Saturazione e Luminanza

• Come impaginare un proprio libro

• La nitidezza e la riduzione
del rumore digitale

• Servizi di stampa online
e preparazione
per la stampa tipografica

• Perché Lightroom
• Differenze con Photoshop
• Comprendere il sistema
dei cataloghi

• Ritaglio, rotazione e utilizzo
della livella

• Scegliere il formato corretto

• Correzione prospettica

• Gestire le pagine e i layout

• Le copie virtuali: cosa sono
e come utilizzarle al meglio

IL MODULO PRESENTAZIONE

• Interfaccia, pannelli,
aree di lavoro e comandi

• Il filtro graduato

• Impostare il layout

• Impostazioni di importazione:
anteprime, metadati e cartelle

• Il filtro radiale

• Inserire testi e audio

• I pennelli di regolazione

• Esportare la presentazione
in PDF o come video

IL MODULO LIBRERIA

• Gestione delle cartelle e dei file
• Catalogare le fotografie con parole
chiave, bandiere, colori e valutazioni
• Le raccolte dinamiche e rapide
IL MODULO SVILUPPO
• Interfaccia, pannelli,
aree di lavoro e comandi
• Capire l’istogramma
• Impostare il bilanciamento
del bianco

• La rimozione delle macchie
• Eliminazione occhi rossi
• Utilizzo delle istantanee
e della storia
IL MODULO MAPPA
• Geolocalizzare le foto

IL MODULO STAMPA
• Preparare al meglio le fotografie
per la stampa
• Formati di stampa
e creazione composit

• Salvare destinazioni preferite
• Modificare i metadati di
geolocalizzazione

IL MODULO WEB
• Come creare rapidamente
gallerie online con le proprie foto

Metodo didattico
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco.
L’obiettivo principale dei nostri corsi è il saper fare, per questo le lezioni sono state accuratamente studiate
per avere il giusto equilibrio tra parte teorica, spiegazione pratica e soprattutto esercitazioni. Durante tutto il
corso i candidati saranno seguiti in una serie di esercitazioni propedeutiche all’apprendimento degli strumenti
e delle funzionalità dei software.

