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INFORMAZIONI GENERALI
Questa giornata è nata per integrare il corso di fotografia 
base ONLINE con le pratiche sia diurna che notturna con 
l’assistenza degli insegnanti presenti alla lezione.
La scelta del sabato è dettata dall’orario di termine del-
le lezioni per permettere, specialmente a chi proviene 
da lontano, di avere più tempo per dormire la domenica 
mattina, oltre a dare la possibilità di visitare meglio e au-
tonomamente la città.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
• Mattina dalle 9:00 alle 12:00. 

Lezione pratica Outdoor gestione dell’esposizione e 
della profondità di campo.

• Pausa pranzo libera o al sacco dalle 12.00 alle 14:00
• Pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 circa (in relazione 

all’ora di alba e tramonto). 
Lezione pratica di ritratto in esterni con luce ambien-
te e controllo della stessa con pannelli riflettenti.

• Dalle 17:00 alle 19:00 tempo libero per scatti personali 
• Dalle 19:00 alle 20:30 cena libera o al sacco
• Dalle 20:30 alle 22:30 lezione di pratica con poca 

luce crepuscolo/notturna, uso dello stativo. 

LEZIONE DI REVISIONE ONLINE
Il venerdì sera successivo alla lezione pratica sarà tenu-
ta uan lezione di revisione, delle foto realizzate, ONLINE 
con le medesime modalità e orari del Corso Base, per-
ciò dalle 20:00 alle 21:30.
La lezione è inlcusa come omaggio nell’iscrizione, non 
è obbligatoria.

REQUISITI DEGLI ALLIEVI
Possedere una reflex o comunque una fotocamera 
con possibilità di utilizzo in manuale, preferibilmente 
digitale.
Il treppiede viene messo a disposizione ma è un acces-
sorio che si suggerisce fortemente di possedere.
L’allievo deve aver precedentemnte frequentato il 
modulo del Corso Base ONLINE per avere le basi neces-
sarie ad affrontare questo modulo di approfondimento 
pratico. 

DETTAGLIO DELLE LEZIONI, 

FREQUENZA e PARTECIPANTI 
Una giornata, il sabato dalle 9:00 alle 22.30, incluse le 
pause pranzo e cena.
I corsi si svolgono con un minimo di 10 partecipanti e un 
massimo di 20.

MATERIALE DIDATTICO e 
ATTESTATO DI FREQUENZA
Le pratiche si basano sugli argomenti del Corso Base 
ONLINE presenti nel manuale in formato pdf, rilasciato 
agli allievi del corso base.
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequen-
za e, su richiesta, può essere rilasciato un attestato di 
merito da consegnare alla scuola per i crediti formativi.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Ogni nuova sessione viene inserita del calendario gene-
rale che può essere scaricato dal sito all’indirizzo: 
www.echidicarta.it/corsofotobase.html

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione ai corsi è necessario inizialmente inviare 
una mail a info@echidicarta.it per indicare il proprio 
interesse (pre-iscrizione).
Successivamente dovrà essere effettuato il pagamen-
to della quota e inviata un’altra mail allegando: Copia 
del bonifico, Carta d’Identità e Codice Fiscale dell’allievo 
(anche del genitore se l’allievo è minorenne e di chi 
iscrive se il corso è un regalo). 
Per maggiori informazioni contattare il 347.2474062.

PROGRAMMA DEL WORKSHOP DI
FOTOGRAFIA BASE PRATICA OUTDOOR
MODULO INTEGRATIVO
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INSEGNANTI 
Alberto Manzella
fotografo professionista
responsabile della formazione

Serena La Iuppa
fotografa professionista
coordinatrice della struttura

SEDE DEL CORSO 

MONZA sede principale
Il luogo di svolgimento della lezione 
si deciderà al momento in fuzione delle 
condizioni meteo. 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

€ 60,00 (iva inclusa)

La quota è da saldare anticipatamente 
all’iscrizione.

crediti 
© 2020 ECHI di CARTA snc e Alberto Manzella. 
Tutti i diritti riservati.
fotografie e grafica di Alberto Manzella.

I prezzi e le date dei corsi potranno subire variazioni senza 
alcun preavviso, per qualsiasi informazione fare riferimento al 
personale dello Showroom tramite telefono o email.


