CORSO BASE DI ADOBE LIGHTROOM

by Andrea Pizzi

Corso base di Adobe Lightroom, il software per organizzare,
migliorare e condividere le immagini digitali.

ARGOMENTI DELLE LEZIONI
Lezione 1
introduzione al corso e predisposizione degli strumenti di lavoro
Adobe Lightroom: cos’è e a cosa serve
il Modulo Libreria
come importare le immagini
il Catalogo di Lightroom
• le varie modalità di visualizzazione e confronto delle immagini
• come rinominare, spostare e cancellare cartelle e foto
• come classificare le foto e ricercarle con l’uso dei filtri
•
•
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Lezione 2
•
•
•
•
•
•

le Raccolte
le parole chiave e i Metadati
come salvare e condividere le proprie immagini
il Modulo Sviluppo
cos’è la temperatura colore e come modificarla
correggere l’esposizione

Lezione 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convertire immagini in bianco e nero
sincronizzare regolazioni su più immagini
ritagliare e raddrizzare le foto
il pannello Storia
come rimuovere macchie e oggetti fuorvianti dalle foto
come eliminare l’effetto “occhi rossi”
i filtri correttivi ed artistici
i controlli HSL
la divisione dei toni
regolare la nitidezza e ridurre il disturbo

Lezione 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

correggere problemi causati dall’obiettivo
l’effetto “grana” e l’effetto “vignettatura”
creare una foto panoramica
creare una foto HDR
il Modulo Mappa
il Modulo Libro - impaginare un album fotografico
il Modulo Presentazione - creare una presentazione
il Modulo Stampa
il Modulo Web - creare una galleria Web

Durata del corso e organizzazione delle lezioni:
• il corso ha una durata complessiva di 7 ore, suddivise in 4 lezioni da circa
un’ora e 45 minuti ognuna
• i corsi possono essere individuali o di gruppo
• calendario, orari e frequenza delle lezioni possono essere anche personalizzati
in accordo con gli iscritti
Requisiti per partecipare al corso:
è sufficiente una conoscenza di base sull’utilizzo del computer
Cosa portare con te al corso:
trattandosi di un corso pratico, durante le lezioni verranno svolte diverse
esercitazioni, ti consigliamo quindi di portare con te un computer portatile con
installata l'ultima versione di Adobe Lightroom. Puoi scaricare una versione di
prova di Lightroom dal sito ufficiale Adobe a questo link:
http://www.adobe.com/it/downloads.html
Come si svolgono le lezioni:
• durante le lezioni il docente utilizzerà il suo computer e un maxi schermo HD
per dar modo a tutti di seguire passo a passo ogni spiegazione ed esercitazione
• ogni partecipante potrà fare esercizi in aula per mettere subito in pratica quanto
spiegato, porre domande e chiedere chiarimenti inerenti agli argomenti della
lezione, per avere precisazioni sul proprio modo di lavorare e su problematiche
specifiche legate alle proprie immagini
Come iscriversi al corso:
gli interessati possono mandare una e-Mail a: info@andreapizzifoto.it
per conoscere disponibilità, costi e per qualunque altra informazione
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