
  

Il corso base di Il corso base di 

fotografia digitale fotografia digitale 

inizia a novem-inizia a novem-

bre 2019 e pre-bre 2019 e pre-

vede vede 30 ore di 30 ore di 

lezionelezione  

Si svolgerà il Si svolgerà il 

martedì e il martedì e il 

giovedì pome-giovedì pome-

riggio riggio con le-con le-

zioni di 2 e 3 zioni di 2 e 3 

oreore  in orario in orario 

dalle 14,00 al-dalle 14,00 al-

le 16,00 e dal-le 16,00 e dal-

le 14,00 alle le 14,00 alle 

17,0017,00  

Il corso prevede Il corso prevede una caparra di € 50, che verrà restituita una caparra di € 50, che verrà restituita 

interamente (solo!) a chi frequenta almeno 24 delle 30 interamente (solo!) a chi frequenta almeno 24 delle 30 

ore (ore (non sono ammesse come giustificazioni frequenze non sono ammesse come giustificazioni frequenze 

contemporanee ad altri corsi).contemporanee ad altri corsi).  

In questo corso si impara ad usare la macchina fotogra-In questo corso si impara ad usare la macchina fotogra-

fica reflex in manuale, si apprendono i principi della fica reflex in manuale, si apprendono i principi della 

composizione fotografica e ad eseguire dei semplici ri-composizione fotografica e ad eseguire dei semplici ri-

tocchi in post produzione.tocchi in post produzione.  

Sono ammessi al corso Sono ammessi al corso 

massimo 20 alunni, con massimo 20 alunni, con 

precedenza per coloro precedenza per coloro 

che frequentano il trien-che frequentano il trien-

nionio**..  

Per iscriversi contattare il Per iscriversi contattare il 

Prof. Ferrucci Ivan Prof. Ferrucci Ivan   

ferrucci.ivan@gmail.comferrucci.ivan@gmail.com  

**Le ore di frequenza sono certificate per l’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, tenendo conto della Le ore di frequenza sono certificate per l’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, tenendo conto della 

priorità delle attività più strettamente legate al proprio corso di studio.priorità delle attività più strettamente legate al proprio corso di studio.  

CORSO BASE DI CORSO BASE DI   

FOTOGRAFIA DIGITALEFOTOGRAFIA DIGITALE  


