
Fotografando Insieme 

 
Workshop di ritratto ambientato + Corso base di Lightroom 

Programma completo evento del 29 Settembre 2019 
 

Prima sessione (Workshop di ritratto ambientato) 

 
09:00 
Incontro e presentazione dell’evento con spiegazione da parte di tutor* della prima parte del workshop 

 

09:15 
Indicazioni delle linee guida per la corretta gestione del set con modella** (liberatoria, gestione del soggetto, cosa 
fare e cosa no durante lo shooting) 

 

09:30 
Inizio sessione di scatti con spiegazione specifica delle tecniche base, durante tutta la sessione verranno affrontati i 
seguenti argomenti: 

- Scelta della location e del soggetto 

- Selezione corretta dell’attrezzatura*** (fotocamera e obbiettivo) 

- Valutazione della luce ambientale 

- Utilizzo di eventuali modificatori (pannelli riflettenti e diffusori) 

- Stabilire un rapporto corretto e professionale con il soggetto 

- Saper dare corrette indicazioni al soggetto e saperlo posizionare in modo appropriato 

- Applicare la composizione e i giusti punti di ripresa rispetto al soggetto 

- Scegliere e gestire i tagli fotografici 

- Impostare tempi, apertura e sensibilità ISO idonee 

- Messa a fuoco 

- Tecnica bokeh 

Gli argomenti sopra descritti verranno messi in pratica da tutti i partecipanti con l’aiuto dei tutor* presenti. 

 

10:45 
Conclusione sessione con scambio impressioni e domande sui contenuti, saluti e ringraziamenti alla modella**. 

 

Segue… 



Seconda parte (Corso base di Lightroom) 
 

11:00 
Inizio sessione in aula con posizionamento dei PC*** e spiegazione contenuti del corso su Lightroom. 

 

11:15 
Avvio del corso che tratterà i seguenti temi: 

- Concetti base di Lightroom 

-  Spiegazione iniziale moduli “Libreria” e “Sviluppo” 

- Spiegazione e creazione del “Catalogo” 

- Importazione degli scatti 

- Spiegazione nel dettaglio dei moduli “Libreria” e “Sviluppo” 

- Prime azioni sugli scatti importati 

- Selezione scatti più significativi 

- Elaborazione completa degli scatti selezionati in precedenza 

- Esportazione scatti 

 

12:30 
“Lettura portfolio” ovvero, per chi ne avrà piacere, condivisione nel gruppo di lavoro della propria selezione di scatti con 
scambio di critiche e suggerimenti.  

 

12:45 
Conclusione lavori con scambio impressioni, ringraziamenti e saluti. 

 

 

*Per tutta la durata dell’evento verrete seguiti dai tutor Brambilla Simone e Negro Davide 

**La modella (Giada) sarà presente in tutta la prima sessione di scatti (2h circa) 

***L’attrezzatura fotografica ed il PC con software “Adobe Lightroom” installato non verrà fornito dall’organizzatore 
dell’evento Fotografando Insieme, siete pertanto pregati di partecipare all’evento solo se in possesso dell’attrezzatura 
sopra indicata. 

N.B. Nell’evento si tratteranno i SOLI argomenti sopra citati e non generi fotografici differenti dal “Ritratto 
ambientato” o software diversi da “Adobe Lightroom Classic” Versione Desktop e NON Applicazione mobile), è 
richiesta inoltre una buona conoscenza della propria attrezzatura per poter permettere a tutti di svolgere il workshop 
ed il corso senza inutili rallentamenti. 

 

www.fotografandoinsieme.com 

Email: info@fotografandoinsieme.com – Tel. 3355894747 


