
02
/2

01
8 

ve
rs

io
ne

 F
eb

br
ai

o 
20

18

ECHI DI CARTA LABORATORIO
via Vetta d’Italia, 24 Monza (MB)

039.2721121 • 347.2474062
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it

www.echidicartacorsi.it

FOTOGRAFIA
LEZIONI INDIVIDUALI

SCUOLA DISCUOLA DISCUOLA DI
FOTOGRAFIA
SCUOLA DI

FOTOGRAFIA

COSTI DELLE LEZIONI

DOCENTI e ASSISTENTI
Alberto Manzella (docente)
Fotografo professionista iscritto a TAUVisual.
Coordinatore dei corsi di fotografi a.
Fotografi a di scena, ritratto, commerciale, abbigliamento e ristora-
zione.
www.albertomanzella.it

Serena La Iuppa (docente)
Fotografa professionista
Fotografi a di scena, ritratto bambini e famiglie, newborn e commer-
ciale.

COSTO ORARIO LEZIONI TEORICO-PRATICHE
PER SINGOLO PARTECIPANTE

€ 35,00
iva esclusa

COSTO PER LA LEZIONE IN SALA DI POSA PER 2 ORE

€ 150,00
iva esclusa

SEDE DELLE LEZIONI
Le lezioni individuali si svolgono a MONZA presso la sede principa-
le ECHI di CARTA di via Vetta d'Italia, 24

COSTO ORARIO LEZIONI TEORICO-PRATICHE
PER DUE PARTECIPANTI

€ 50,00
iva esclusa

COSTO ORARIO LEZIONI TEORICO-PRATICHE
PER TRE PARTECIPANTI

€ 60,00
iva esclusa



Per l’iscrizione necessario recarsi presso il laboratorio, su appuntamen-
to, per compilare il modulo di iscrizione e versare un anticipo, in contan-
ti, corrispondente a 4 ore (2 lezioni). 
Le lezioni dovranno essere saldate anticipatamente alla prenotazione. 
Documenti necessari; Carta d'identità e Codice fiscale, per i cittadini 
extra UE passaporto e permesso di soggiorno.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
• Basi di fotografia e cenni storici.
• La fotocamera digitale e le attrezzature; come scegliere quelle più 

adatte: Ottiche, Filtri, Flash, Treppiedi, etc…
• Come impugnare la macchina e postura.
• Cenni base sui generi fotografici; Ritratto, Paesaggio, Reportage, 

Nudo, con esempi dei grandi fotografi .
• Esposizione; tempi e diaframmi e loro relazione.
• Importanza della luce naturale o artificiale, le tipologie, la temperatu-

ra colore e bilanciamento del bianco.
• La luce artificiale in studio con lezione pratica in studio fotografi-

co con luci flash professionali Bowens®.
• Caratteristiche e funzioni degli obiettivi.
• I sensori e la sensibilità ISO.
• Profondità di campo e aspetti creativi.
• Tecniche compositive.
• Fotografia notturna, uscita pratica in esterni per apprendere le tec-

niche di ripresa notturna e conoscere gli strumenti utili, giochi di luce.
• Imparare ad osservare e conoscere la fotografia.
• Cenni base sull’uso del flash.
• Camera chiara; cenni base di postproduzione del Camera RAW e 

correzioni base.
• Revisioni delle immagini realizzate durante lo svolgimento del corso 

anche con tematiche personali.
• La normativa in fotografia; la privacy e il copyright.
• Analisi critica fotografica, lettura e analisi dell’immagine; il mes-

saggio, il valore documentale e sociale (Argomento avanzato).
• Analisi tecnica fotografia e cinematografia la luce e le inquadratu-

re (Argomento avanzato).
• Composizione fotografica avanzata e realizzazione del portfolio foto-

grafico (Argomento avanzato).
• Il ritratto, il rapporto con il soggetto, le inquadrature e la gestione 

della luce (Argomento avanzato).

N.B. Per le lezioni individuali, il programma è indicativo poiché il piano 
di studio viene concordato dal singolo partecipante insieme all'inse-
gnante.

INFORMAZIONI GENERALI VANTAGGI PER GLI ISCRITTI
I nostri allievi possono beneficiare di una serie di eventi e gite durante 
i quali avranno assistenza gratuita da parte degli insegnanti della 
struttura.
Serate dedicate alle discussioni sulla fotografia (ambito professionale, 
esposizione portfolio dei fotografi, etc…) o dedicate al ripasso e 
approfondimento delle tecniche apprese.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE e
PAGAMENTO LEZIONI

REQUISITI DEGLI ALLIEVI
Possedere una reflex, mirrorless o comunque una fotocamera con possibi-
lità di utilizzo in manuale, preferibilmente digitale.

FREQUENZA e PARTECIPANTI
Le lezioni individuali teorico-pratiche si svolgono su appuntamento da lu-
nedì a venerdì nelle seguenti fasce orarie: 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Le lezioni sono di 2 ore e possono essere frequentate da un massimo di 
2 partecipanti che accettino di affrontare il medesimo piano di studio.

MATERIALE DIDATTICO e 
ATTESTATO DI FREQUENZA
Al partecipante viene rilasciata una copia personalizzata del manuale in 
formato pdf, illustrato, completo di tutti gli argomenti trattati, redatto a 
cura di ECHI di CARTA.
È previsto un attestato di frequenza e, su richiesta, può essere rilasciato 
un attestato di merito da consegnare alla scuola per i crediti.
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LIVELLI DI FORMAZIONE
DA BASE A SPECIALISTICO

primo livello
Formazione

Base

secondo livello
Formazione

Avanzata

terzo livello
Formazione

Specialistica

La nostra formazione in fotografia base offre una preparazione genera-
le teorico-pratica completa per poter poi affrontare successivamente 
tutte le tematiche avanzate più complesse. 
Durante le lezioni sono previste analisi delle fotografie, ed esercitazioni 
per guidare l'allievo a migliorare la qualità tecnica ed espressiva dei propri 
scatti.


