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DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

Denominazione

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

Cell. E-mail

n° dipendenti

Sito Web

n° iscrizione alla C.C.I.A.A.

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamen-
to dei dati personali.

Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichia-
rarsi autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il
consenso al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda da parte della CLAAI
e CLAAIform. Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, all'atto del conferimento dei dati di
essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs 196/03, ivi
compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si acconsen-
te, gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
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Obiettivi del corso

L’obiettivo del corso è quello, innanzitutto, di aggiornare il fotogra-
fo su queste possibilità prendendo in esame le funzionalità intro-
dotte nelle ultime versioni della famiglia di software Adobe
Photoshop. Il fotografo, al giorno d’oggi, si trova davanti ad un
ventaglio di soluzioni e necessità: a volte si predilige la velocità di
produzione, in altri casi l’estrema qualità del lavoro. Le possibilità
operative, oggi, sono molto diversificate e con questo corso si
cercherà di consolidare l’uso del software in modo da dare, a chi
elabora l’immagine, la possibilità di scegliere la stradamigliore da
percorrere. In una fase più approfondita verranno, quindi, affron-
tate e comparate, diverse tecniche di elaborazione, utilizzando
sia le nuove funzionalità sia tecniche più “tradizionali” che vanno
a sfruttare la base, ormai consolidata, dei software di ritocco foto-
grafico.

La famiglia di applicativi Adobe Photoshop: l’elaborazione
fotografica e le opportunità offerte dalle ultimissime ver-
sioni dei software Adobe

24 ottobre 2011 - ore 16/20

- Il nuovo Camera Raw 6 in Photoshop e Lightroom con tutte
le nuove potenzialità di sviluppo Raw: Il nuovo algoritmo di
costruzione dell’immagine e i vantaggi offerti dalla riduzione
del disturbo, i profili di correzione lente e la possibilità di cor-
reggere distorsioni e prospettive direttamente sul Raw, nuovi
trucchi per l’utilizzo delle correzioni locali, rimozione di domi-
nanti colore e ritocco del ritratto rapido direttamente in
Camera Raw o Lightroom.

- I nuovi strumenti di Photoshop CS5: L’incredibile “riempi-
mento in base al contenuto” e utilizzo del relativo pennello,
scontorni complessi e la nuova interfaccia di ottimizzazione
della selezione, le nuove opportunità di trasformazione dei
soggetti con il comando “Alterazione Marionetta” e possibili-
tà creative offerte dal nuovo pannello “Viraggio HDR” della
nuova funzionalità HDR Pro.

25 ottobre 2011 - ore 09/13

- Utilizzo avanzato della post-produzione: concetto di non
distruttività e uso avanzato dei livelli, oggetti avanzati e
metodi di fusione per minimizzare al minimo la perdita di
qualità. Nuove tecniche professionali di ritocco del ritratto
tramite l’uso della nuova fusione “Sottrai” di Photoshop CS5.

- Analisi e confronto delle funzionalità di Photoshop: compa-
razione fra nuovi strumenti e tecniche più tradizionali.
Quando e perchè scegliere un percorso di elaborazione.

DESTINATARI Il corso è destinato ai titolari di studi fotografici.

PARTECIPAZIONE La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA in
quanto trattasi di intervento promosso e finanziato dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

La PRENOTAZIONE èOBBLIGATORIA e pertanto è necessario com-
pilare la scheda allegata ed inviarla via fax ad uno dei seguenti nume-
ri: 0815541574 - 0815544990 - 081269258 - 081266261 ENTRO IL
21 OTTOBRE 2011. L’invio della scheda non costituisce diritto alla
partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine cronologico di
arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Ad ongi partecipante saranno rilasciati dispensa tecnica e attestato di
partecipazione.
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