
COORSO PRATICO DI PHOTOSHOP 
LIVELLO BASE - PER FOTOGRAFI

1° LEZIONE 1 FEBBRAIO
Introduzione e definizione degli obiettivi del corso, primi retaggi del software e 
dell’area di lavoro.
Setaggi preliminari (strumenti area di lavoro, comandi e profilo colore).
Come muovere i primi passi con le idee chiare fin da subito.
Gli strumenti e i comandi principali.
Sfatiamo qualche mito.

2° LEZIONE 8 FEBBRAIO
I primi strumenti per:
Personalizzare la visualizzazione di un’immagine (zoom, mano etc).
Tagliare un'immagine e ridimensionarla senza effetti di distorsione.
Ridimensionare e addrizzare o ruotare un’immagine.
Copia e incolla. 
Le selezioni.
Qualche trucco del mestiere per essere veloci.

3° LEZIONE 15 FEBBRAIO
Gli strumenti più essenziali per il foto ritocco fotografico
Correzione pelle (foruncoli rughe imperfezioni), come rendere perfetta la pelle dei 
nostri soggetti.
Come rimuovere, in modo invisibile, gli oggetti indesiderati in un’immagine 
(piccoli e grandi che siano)
Come schiarire o scurire localmente un’immagine.
Come cambiare colore ad un elemento.
Qualche trucco del mestiere per essere veloci.

4° LEZIONE 22 FEBBRAIO
I livelli in Photoshop, i migliori alleati dei professionisti “avanzati”.  
Cosa sono i livelli e come funzionano.
Creare e gestire i livelli.
Come fondere insieme più immagini.
I livelli di regolazione.
Le maschere.
Come inserire del testo in un'immagine

5° LEZIONE  1 MARZO
Regolare la luminosità, i colori, il contrasto e la saturazione di un’immagine.
Approfondimento sull'uso dei principali strumenti di Photoshop che aiutano a 
intervenire in modo mirato su parti delle nostre immagini.
Introduzione a Camera Raw e alle sue potenzialità - riduzione rumore, color etc.



6° LEZIONE 8 MARZO
Spazio alla creatività:
Come applicare filtri colorati, viraggi ed effetti speciali ad un’immagine.
Come convertire una foto a colori in bianco e nero.
Viraggi. 
Plugin di terze parti.

7° LEZIONE 15 MARZO
Come salvare, archiviare e condividere le proprie immagini.
Come creare una firma e firmare le proprie immagini (o un watermark).
Domande e considerazioni finali

Prezzo speciale € 300 

Il corso è rivolto a partecipanti di tutte le età, foto amatori, aspiranti fotografi, 
semplici appassionati di post-produzione.

*Per partecipare al corso è necessario disporre di un computer portatile con una 
versione di photoshop  recente (minimo 2019) installata.

*Nel caso non disponi di un pc portatile contattaci, te ne forniamo uno noi 
per la durata del corso.


