CORSO DAVINCI RESOLVE
dal 01/02/2022 al 24/02/2022
€ 0 / se prenoti entro il 20-1

Stato del Viaggio: In Programma

Seconda Parte - La Post-Produzione
Offerta scaduta il 18/11/2021

*N.B. A COLORO CHE PRENOTERANNO I 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 per gestire tutte le dinamiche legate all’editing e alla post
produzione necessarie per esportare un output di alta qualità.

ARGOMENTI TRATTATI
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• Interfaccia
• System e User Preferences
• Project Settings
• Settaggi iniziali
• Importazione del materiale Audio/Video
• Organizzare con i metadati
• Creazione di Bin e Smartbin
• La timeline
• Utilizzo delle funzioni base
• Gestione di video e audio
• Gestione di più timeline
• Importazione di progetti e ricollegamento dei media
• Transizioni ed Effetti
• Sistemare l’inquadratura di una clip
• Modificare la velocità dei clip (slow e fast motion)
• Audio nella pagina Edit
• I marker
• Aggiungere e impostare le tracce
• Regolazione dei livelli audio
• Copia e incolla di parametri
• Utilizzo dei fade audio e dei keyframe audio
• Normalizzazione audio
• Modificare il formato delle tracce
• Introduzione alla Color Correction
• Controlli per il colore primario
• Il funzionamento a nodi
• Le maschere Power Windows
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• Stabilizzare una clip
• Color Correction (Primaria)
• Bilanciamento colore e luminosità
• Bilanciamento automatico
• Utilizzo delle curve per il colore
• Copia delle correzioni colore tra clip simili
• Color Correction (Secondaria)
• I differenti metodi per l’esportazione
• I preset personalizzati di Esportazione
• Archiviazione e condivisione del materiale
• Gestione dei Media e dei Database
• Consolidamento dei media
• Copia dei media e dei progetti in modo sicuro su un altro disco

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso comprende un incontro di introduzione agli argomenti trattati, n. 8 incontri serali, della durata di 2 ore
ciascuno.
Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa digitale del programma e potrà recuperare come uditore le
lezioni perse nel corso dello stesso livello successivo.
A fine corso verrà consegnato un attestato di 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
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Per partecipare al corso è richiesta una buona conoscenza o almeno basilare dell’utilizzo del computer ed è
consigliata la partecipazione al corso di videomaker base se non si è già in possesso di una buona esperienza
nella produzioni di video. E' indispensabile un PC portatile con processore performante e almeno 8 GB di RAM di
memoria (consigliate 16 GB). Potremo eventualmente mettere a disposizione, su richiesta, solo qualche computer
per coloro che hanno solo il PC fisso a casa!

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
Il programma degli 8 incontri del corso è il seguente:
Data (2022)
Orario
sabato 15 gennaio
17:30/19:30
martedì 1 febbraio
20:30/22:30
giovedì 3 febbraio
20:30/22:30
martedì 8 febbraio
20:30/22:30
giovedì 10 febbraio
20:30/22:30
martedì 15 febbraio
20:30/22:30
giovedì 17 febbraio
20:30/22:30
martedì 22 febbraio
20:30/22:30
giovedì 24 febbraio
20:30/22:30

Attività
Presentazione del corso
1. lezione teorica
2. lezione teorica
3. lezione teorica
4. lezione teorica
5. montaggio project work
6. montaggio project work
7. montaggio project work
8. montaggio project work

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!
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 20-1-2022
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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