
 

CORSO BASE VIDEOMAKER

dal 20/10/2021 al 24/11/2021

€ 0 / se prenoti subito!

  

Stato del Viaggio: In Programma

Prima Parte - la Ripresa Video Professionale
Offerta scaduta il 18/11/2021

N.B. A COLORO CHE PARTECIPERANNO AI 2 CORSI BASE VIDEOMAKER + DAVINCI RESOLVE VERRA'
APPLICATO UN ULTERIORE SCONTO DI € 20  

A CHI È RIVOLTO

Il corso è adatto agli appassionati, privati e professionisti che non lavorano nel settore del video ma vogliono
concretamente acquisire il know-how tecnico per poter integrare in autonomia, nelle proprie attività digital, la video
produzione di alto livello.

OBIETTIVI

Il partecipante al corso acquisirà le competenze necessarie per gestire tutte le fasi della produzione di un
contenuto video, dalla base teorica a quella pratica,  indispensabili per un approccio professionale alla ripresa.

ARGOMENTI TRATTATI

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - info@ciaksigira.net - www.ciaksigira.net
              



• Introduzione al corso

• Inquadratura, campi e piani di ripresa

• Grammatica filmica

• Le dinamiche della macchina da presa

• Introduzione alla videocamera

• Panoramica sulle videocamere in commercio

• Come scegliere la videocamera

• La luce

• La fotografia nel video

• Le ottiche

• Profondità di campo

• Formati e codec

• Frame rate, risoluzione e aspect ratio

• L’audio

• I supporti per la ripresa

• Le figure professionali della produzione video

• Visualizzare il progetto

• Le regole del montaggio

• Script, sceneggiatura, storyboard e pianificazione

• Cenni di regia

• Le riprese in funzione del montaggio

• Il sonoro nel video

• Registrazione audio per voiceover
 

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso comprende un incontro di introduzione agli argomenti trattati, n. 6 incontri serali della durata di 2 ore
ciascuno e n. 2 uscite nel fine settimana per sperimentare quanto appreso (l’orario e il luogo delle uscite verranno
concordati durante il corso).

Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa del corso e a fine corso verrà consegnato un attestato di
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partecipazione. 

NUMERO DI PARTECIPANTI

Il numero dei corsisti sarà massimo di 12 partecipanti (minimo 6) in modo da permettere un migliore apprendimento
e garantire ad ogni partecipante di essere seguito a dovere durante le lezioni pratiche.

DOCENTE

I docenti di comprovata esperienza svolgono quotidianamente l’attività presso l'agenzia di comunicazione video
ESHU ADV di Rimini

PREREQUISITI

Per partecipare al corso non è necessario possedere nessun prerequisito teorico e pratico. È consigliato avere una
videocamera o in alternativa qualsiasi attrezzatura per fare video: gopro, fotocamera, smartphone, ecc. con gli
accessori adeguati.

Durante il corso saranno messe a disposizione per le riprese anche telecamere Black Magic: URSA Mini Pro 4.6K
e Pocket Cinema Camera 6K.

Nel caso il partecipante sia intenzionato ad acquistare una videocamera o degli accessori, è consigliato attendere il
termine delle lezioni teoriche per procedere all'acquisto.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

Il programma degli 8 incontri del corso è il seguente:

 Data (2021) Orario Attività

sabato       25 settembre  17:30/19:30  Presentazione del corso

mercoledì  20 ottobre  20:30/22:30  1. lezione teorica

mercoledì  27 ottobre                    20:30/22:30                      2. lezione teorica

mercoledì    3 novembre  20:30/22:30    3. lezione teorica

mercoledì   10 novembre  20:30/22:30  4. lezione teorica

sabato        13 novembre  15:30/17:30  5. prima uscita pratica 

mercoledì   17 novembre  20:30/fine  6. discussione e analisi delle riprese
     

sabato        20 novembre  15:30/17:30  7. seconda uscita pratica 

mercoledì   24 novembre  20:30/fine  8. discussione e analisi delle riprese

N.B. Oltre alle date in programma potremmo attivare il corso anche in altri periodi in base alle richieste, quindi vi
preghiamo di contattarci comunque, se interessati a partecipare ai ns. corsi. Le suddette date e orari potranno
subire variazioni in base alle esigenze tecnico-logistiche del gruppo ma verranno concordate, man mano, durante
lo svolgimento del corso!
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LUOGO
Il corso si terrà presso l’aula didattica dell'agenzia in Piazzale Caduti di Cefalonia, 15a Rimini (con ampio
parcheggio)

ISCRIZIONI
Il corso verrà confermato con un numero di almeno 6 partecipanti entro il 10 ottobre
Chiediamo agli interessati di comunicare le adesioni il prima possibile!
Sarà richiesto il versamento dell'acconto/saldo solo alla conferma del corso
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