PROGRAMMA DEL CORSO:
Il corso, composto da nozioni teoriche ed
attività pratiche, mira a far acquisire le nozioni
base per la produzione di materiale audio-video e la
conoscenza dei problemi collegati al loro utilizzo.
Verranno sviluppati temi come la fotografia,
il montaggio video, la pubblicazione nel web,
nonchè altri aspetti definiti 'accessori', come ad
esempio la registrazione di un marchio in Camera
di Commercio e la tecnologia web adatta ad un sito
multimediale.
Saranno, inoltre, previste esperienze sul
campo, quali riprese in esterno e prove pratiche di
montaggio e pubblicazione nel web.

LEZIONE 3: MONTAGGIO
- files vettoriali
- illustrator (ai da pdf)
- slides da acrobat
- premiere
- photoshop
- after effect
- QR-Code
- fasi montaggio
LEZIONE 4: WEB E NORMATIVA
- dominio
- spazio web
- mysql-php
- cms
- analytics
- promozione sui social
- diritti
- musica
- testata giornalistica
- registrazione marchio
- liberatorie

-

sincronismo audio/video
tipi di microfoni
wifi
tipi di cavi
connessione agli amplificatori

LEZIONE 6: REALIZZAZIONE VIDEO, SOPRALLUOGO
- progetto
- canale sulla tv
- scopi del primo video
- definizione dei compiti
- date
- richiesta dei permessi
- tecnica registrazione audio
- prese elettriche
- controllo del materiale
- movimenti di macchina
- nr telefono del referente
- sceneggiatura scritta
- essere al posto giusto al momento giusto
- foto per story board
- storyboard
LEZIONE 7: RIPRESE IN ESTERNI

SESSIONE TEORICA:
LEZIONE 1: FOTOGRAFIA
- la macchina fotografica
- esposizione
- profondità fuoco/diaframma
- tipi di luce
- programmi scene
- composizione dell'immagine
- formati digitali
LEZIONE 2: VIDEO
- stato emotivo
- i primi 10 secondi
- movimenti/posizioni telecamere
- formati video

SESSIONE PRATICA:
LEZIONE 5: TELECAMERA, CAVALLETTI, MICROFONI
- tipi di telecamere
- in automatico o manuale
- bilanciamento bianco
- no zoom
- messa a fuoco
- esposizione
- supporti memoria
- ingressi audio
- video
- foto
- monopiede
- da tavolo
- pinze
- sgancio rapido

LEZIONE 8: MONTAGGIO
- scarico delle macchine
- premiere
- incorporazione loghi
LEZIONE 9: PUBBLICAZIONE
- preparazione pagine web
- caricamento
LEZIONE 10: VARIE A RICHIESTA
- luci
- trucco

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome...............................................................
Nome.....................................................................
Titolo di studio…………………………………..
Nato a ……………….il …………………...……

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO:
Agli appassionati di audio-videoriprese e di
fotografia, giovani e non, studenti, laureati, addetti
operanti nel settore ed agli amanti del WEB
interessati ad approfondire le proprie conoscenze in
materia ed arricchire il proprio bagaglio
professionale!

COMUNE DI
SANTA MARIA DI SALA (VE)

Testata giornalistica
on-line

Residente a ………………………………………
In Via ………………………………… n. ……...
Cap. …………. Cell. ……………………………
e-mail ……………………………………………
(barrare con una crocetta:)
-

Studente di .....................................................
Neodiplomato
Laureando o neo-laureato
In attesa di occupazione
Lavoratore

Motivazione:
- Addetto del settore
- Arricchimento bagaglio professionale
- Amatore

La scheda di adesione va inviata ENTRO IL
04.10.2013 via mail a: servizio.segreteria@comunesantamariadisala.it oppure via fax al n. 041/487379,
UNITAMENTE
ALL’ATTESTAZIONE
DI
AVVENUTO PAGAMENTO.

DOCENTI:
Il corso sarà tenuto da Michele Barison,
Amministratore del quotidiano on-line “brenta.tv” Testata giornalistica Nr.R.G.1801/2012 Tribunale
Venezia, Nr. Reg.Stampa 16 del 21/09/2012,
coadiuvato dalla squadra redazione.
Riferimenti: http://brenta.tv/

A FINE CORSO SARÀ RILASCIATO UN
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Il corso sarà avviato con almeno 10 iscritti e per un
massimo di 20 partecipanti (in caso di maggiori
partecipanti sarà valutata una 2^ edizione).
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento saranno
restituite le eventuali quote già versate.

Quota d’iscrizione: Euro 150,00
Modalità di pagamento: Versamento in c.c.p. n.
15453301 intestato a Comune di Santa Maria di Sala
- Servizio Tesoreria.

Per informazioni: Servizio Segreteria del Comune di
Santa Maria di Sala – tel. 041/486788 – 1 – 1, mail
servizio.segreteria@comune-santamariadisala.it .

organizzano il
Corso di Formazione:

COME COMUNICARE
CON I VIDEO NEL WEB
Santa Maria di Sala
Villa Farsetti - Sala Cedraie
dal 09 Ottobre 2013
Il corso è articolato in 10 lezioni,
che si terranno
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
nei giorni di Mercoledì e Venerdì

