
GUIDA ALLA POST-PRODUZIONE  
MODULO 3 – PHOTOSHOP BASE 

8 febbraio – 29 marzo 2021  
Ogni lunedì dalle 20:30 alle 22:30 | Su Zoom 

docente: Cristina Fumagalli |  ABA Carrara 

CALENDARIO E PROGRAMMA 

– Lunedì 8 febbraio | Introduzione al corso e al software: funzionalità e funzione di 
Photoshop; area di lavoro; interfaccia/pannelli; impostazioni, preferenze e 
personalizzazione; creazione e proprietà di un nuovo file; le immagini digitali e i 
principali formati; gestione dei livelli in PS 

– Lunedì 15 febbraio | Selezioni, impostazioni e concetti di base (bitmap - vettoriale), 
introduzione alle maschere 

– Lunedì 22 febbraio | Strumenti: gestione del coloro e foto-ritocco 

– Lunedì 1° marzo | Colore: sostituzione del colore e mappe sfumatura 

– Lunedì 8 marzo | Maschere: sessione teorica-pratica sul loro utilizzo 

– Lunedì 15 marzo | Sviluppo: interventi globali sulle fotografie 

– Lunedì 22 marzo | Sviluppo: interventi localizzati sulle fotografie 

– Lunedì 29 marzo | Esportazione e stampa: risoluzione, dpi/ppi, spazi, metodi 
colore; quali elementi tenere in considerazione, quali scelte compiere 

> Ogni lezione prevede sessioni di esercitazioni pratiche e revisioni del lavoro. Oltre alle 
lezioni il nostro tutor sarà disponibile il giovedì sera dalle 21 alle 22 per offrire supporto 
ad ogni partecipante. Il percorso si concluderà con un test finale, il 10 aprile 2021: esame 
e rilascio del certificato (in presenza o da remoto – modalità da concordare). 

_Finalità pratiche: uso consapevole di Adobe Photoshop; conoscenza delle funzioni e 
acquisizione delle competenze necessarie; creazione di una mini-sequenza con le 
fotografie scattate, gestite/sviluppate nel corso con Adobe Photoshop. 

_Requisiti tecnici: buona connessione e software installato sul proprio computer o 
portatile + download della versione free di Zoom, piattaforma su cui si terrà ogni lezione 

> Costo: 225€ in 2 rate  
> Per le iscrizioni scrivere a: simone@spazifotografici.it | per info: contattare il referente 

*NB: possibilità di acquistare il modulo Adobe Photoshop in formula pacchetto con uno o 
più moduli del programma di post (Adobe Lightroom, Photoshop 2, Capture One) 

 
 
 
 

Referente corso: Simone Maggiani | simone@spazifotografici.it 
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