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tel. 347 8305148
Partita IVA n. 10702340018
C.F. CBRVLR64P30L219Q

CORSO INTRODUTTIVO AGLI STRUMENTI
DEL VIDEOMAKER
Titolo: Introduzione agli strumenti del videomaker
Obiettivi:
Scopo del corso è fornire a tutti coloro che possiedono gli strumenti base del videomaker, quindi
una videocamera (o una macchina fotografica) e un computer, le nozioni di base relative alle
funzioni e alle caratteristiche disponibili, sia nella loro configurazione minima, che in condizioni
“personalizzate”, indispensabili per il corretto utilizzo degli strumenti del videomaker.
Il corso rappresenta nello specifico il terzo incontro formativo di una serie di corsi aventi come
obiettivo finale la formazione di base completa del vero videomaker: conoscitore delle nozioni di
base del linguaggio cinematografico; abile utilizzatore delle principali tecniche di ripresa; utente
esperto degli strumenti di montaggio; distributore infine delle proprie opere su supporto DVD o in
intenet.

Destinatari:
Il corso è destinato a tutti coloro che abbiano acquistato recentemente una videocamera ed un
computer, oppure che già li posseggano da tempo, e che si pongono la domanda di come usare
questi strumenti in modo corretto oppure che caratteristiche pretendere, al fine di realizzare riprese
di qualità e disporre di un computer capace di rispondere alle esigenze di formato dell’alta
definizione, ormai presente in tutte le videocamere.
Il corso è inoltre fortemente consigliato a tutti i videomaker, in quanto la conoscenza del proprio
strumento di lavoro risulta essenziale ai fini del suo corretto utilizzo.
Per coloro che fossero interessati ad un percorso formativo completo, il corso introduttivo alle
tecniche di ripresa risulta propedetutico.

Percorso:
SERATA 1 – GLI STRUMENTI DEL VIDEOMAKER
La videocamera
Cenni al personal computer
Nuove frontiere: la «macchina fotografica»
Il televisore
Discussione in sala
Sommario del corso

Materiale per allievi:
I corsisti avranno a disposizione una piattaforma e-Learning in cui è possibile scaricare dispense,
interagire con gli insegnanti e con gli altri corsisti.
L’accesso alla piattaforma di E-Learning ed il materiale presentato sono compresi nel costo del
corso.
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Durata e orari:
Il corso si esaurisce in una serata della durata 2.5 ore, che si terrà il Lunedì sera.
L’orario è dalle ore 20:30 alle ore 23:00.

Numero massimo iscritti:
Massimo 20

Docente: Valerio Cibrario
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