
La mancata partecipazione non comporta la restituzione della quota di iscrizione;
• La segreteria si riserva di annullare o rinviare il corso qualora non si dovesse raggiungere un numero 

minimo di partecipanti;
• L’iscrizione sara’ confermata ad avvenuto pagamento;
• In caso di disdetta verra’effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di 

iscrizione iva compresa) solo se la stessa sara’ comunicata per iscritto alla Segreteria entro 60 giorni 
dall’evento. Oltre tale termine, non e’ previsto nessun rimborso

 Il pagamento puo’ essere effettuato tramite Bonifico Bancario a favore di MEETINGWORKS s.r.l. 

 IBAN: IT11W0306962522100000005288          Causale: corso Post Produzione Lightroom 2021

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della REG. UE 2016/679 per finalità 
organizzative, fiscali, informative e dichiaro di aver visionato l’informativa privacy su https://www.meetingworks.it/
privacy/.

Data ……..……………………...........................................................................................               Firma ……..…………………………………...………................................  

DATI DEL PARTECIPANTE

……..……………………………………………...........……...................…...................…...................…...................…....................................................

 NOME E COGNOME: 

l.……..…l..……..…l..…...........…l                ……….....………....………………..........................................................................................................

DATA DI NASCITA:                LUOGO DI NASCITA:

……..……………………………………………...........……..........................  .......……..………………………………………………….......................... 

TELEFONO: MOBILE: (facoltativo)

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................…….........…….........…….........……

EMAIL:

Dati per la fatturazione (dati obbligatori)

.......……..…………………....………………..................................................................................................…….........…….........…….........……........................…

INTESTAZIONE FATTURA: 

.......……..…………………....………………...............................................................................................................................………………..........................

INDIRIZZO:

.......……..…………………............…………….................................................................        ...................... .......……..…………………....……………........

CITTÁ:   PR: CAP:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l

CODICE FISCALE:

l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l..…..…l
P.IVA:

.......……..…………………....………………..............................................................................................................…….........……..

CODICE DESTINATARIO SDI oppure CASELLA PEC:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a mezzo email a: info@meetingworks.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA IN PRESENZA CON ECM: € XX + IVA 22% SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

M E E T I N G W O R K S  S . R . L .
Via Copernico 2/B - int. C1  - 35013 Cittadella (PD)

TEL. (+39) 049.9403896 - (+39) 049.5973985   
FAX (+39) 049.8595199

Email: info@meetingworks.it - www.meetingworks.it

LA POST 
PRODUZIONE 

FOTOGRAFICA CON 
ADOBE LIGHTROOM

Relatore: Stefano Trevisan

4 INCONTRI
in 

Diretta Live Streaming

EVENTO ONLINE INTERATTIVO

DIRETTA LIVE STREAMING PROMO: 80+ IVA 22%
* VALIDA FINO AL 31.12.2020

Il corso si rivolge ad un numero limitato di 
partecipanti. Sono ammesse un massimo di 16 

iscrizioni.

DIRETTA LIVE STREAMING: 122,95+ IVA 22%



• Presentazione del relatore e introduzione su cos’è 
la post-produzione fotografica e perchè si fa

• File = Informazioni – Differenza pratica fra jpeg e 
RAW

• Strumenti di post-produzione – Differenza fra 
Lightroom e Photoshop

• Lightroom: panoramica degli strumenti

“Online con il brand 
Stan Trevis, sono un 
libero professionista 
con sede alle Isole 
Canarie che si occupa 
di Creazione di 
Contenuti Digitali, 
con un’attenzione 

particolare rivolta alla qualita’ ai dettagli e alla 
logica.
Il mio lavoro e’ quindi quello di “trovare il modo 
giusto per comunicare il concetto giusto”, 
curando la parte visiva di un contenuto che 
dovra’ poi trasmettere una certa sensazione e/o 
emozione. Negli anni mi sono specializzato in 
ritocco e post-produzione fotografica attraverso 
programmi come Lightroom e Photoshop, 
andando a cavalcare un trend rivolto all’estetica, 
a cio’ che attrae i nostri occhi e di conseguenza la 
nostra mente.”

STEFANO TREVISAN

OBIETTIVI DEL CORSO PROGRAMMA DIDATTICO
Per poter partecipare agli incontri si dovrà 
disporre di:

• Computer (PC o Mac, portatile o fisso)  
• L’ultima versione di Adobe Photoshop 

Lightroom Classic CC pre-installata (la 
versione di prova gratuita dura 7 giorni);

• Un collegamento internet (ADSL, fibra 
ottica o collegamento cellulare 3G o 
superiore);

• Auricolari, cuffie o casse acustiche e 
microfono (incorporati o collegati via cavo 
o in Bluetooth) e webcam;

I partecipanti sono invitati a dotarsi anche 
dell’ultima versione di Photoshop.

PER PARTECIPARE:

• Apprendere l’uso consapevole degli 
strumenti proposti da Lightroom

• Creare un completo flusso di lavoro per la 
gestione completa degli scatti fotografici

• Archiviare e gestire il proprio portfolio 
fotografico

• Sviluppare ed elaborare le immagini digitali

LUNEDÌ 11GENNAIO ore 14:00-15:30

LUNEDÌ 18 GENNAIO ore 14:00-15:30

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO ore 14:00-15:30

LUNEDÌ 25 GENNAIO ore 14:00-15:30

• Organizzare i file (cataloghi)
• Scrematura dei file (stelline, bandierine e colori)
• Raccolte e raccolte dinamiche

• Istogramma
• Strumenti
• Pennello
• Filtri
• Istantanee e storia
• Strumenti extra (occhi rossi, ritaglio, ecc..)

• Lavorare con i presets
• Flusso di lavoro
• Export
• Accenno alla stampa
• Breve panoramica su Photoshop
• Q&A

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso si articola  in quattro incontri interattivi 
di un’ora e mezza cadauno.

Gli incontri si svolgeranno in Diretta Live 
Streaming. Ogni partecipante avrà la possibilità 
di interagire in diretta con il docente, anche 
sottoponendo alla sua attenzione le proprie 
creazioni grafiche.

Al termine di ogni incontro è inoltre previsto 
un momento interattivo di discussione.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del percorso sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione valido per 
certificare le competenze acquisite


