
@ OBIETTIVO DEL CORSO 

L'obiettivo del corso Lightroom è fornire all'allievo le competenze tecnico-pratiche necessarie 
per un utilizzo ottimale ed in piena autonomia dell'applicativo così da realizzare fotocomposizioni 
professionali.  

@ DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il corso Lightroom è rivolto a chi opera nella fotografia digitale ed ha l'esigenza di manipolare 
fotografie per la realizzazione di cataloghi o album fotografici di qualunque tipo. Il software, di 
casa Adobe, risulta essere tra i più diffusi del settore in quanto mette a disposizione una notevole 
serie di strumenti grazie ai quali è possibile manipolare fotografie: dal recupero di luci e ombre, 
per esaltare i dettagli catturati dalla fotocamera in condizioni di buio o luce intensa, alla realizza-
zione di fotocomopsizioni avanzate. 

L'obiettivo del corso Lightroom è fornire all'allievo le competenze tecnico-pratiche necessarie 
per un utilizzo ottimale ed in piena autonomia dell'applicativo così da realizzare fotocomposizioni 
professionali è fornire all'allievo le competenze tecnico-pratiche necessarie per un utilizzo ottima-
le ed in piena autonomia dell'applicativo. 

Le continue esercitazioni pratiche è le simulazioni in aula consentiranno un più facile apprendi-
mento della materia. 

@ CORSO LIGHTROOM 
DURATA TOTALE: 84 ORE 

DOCENZA INDIVIDUALE: 20 ORE 

ESERCITAZIONI E SVILUPPO PROGETTI: 60 ORE 

PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE: 4 ORE 
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@ PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 Installazione del Programma 

 Logica di Funzionamento 

 L’Ambiente di Lavoro e le Barre 

 Impostazione dei Settaggi di Lightroom 

 I Cataloghi: le potenzialità, come gestirli per ottenere una migliore organizzazione delle foto 

 Le aree di lavoro: Libreria, Sviluppo, Presentazione, Stampa e Web Conoscere il file Raw ed i 
metodi di sviluppo 

 Approfondimento sull’area di lavoro “SVILUPPO”, panoramica sulle funzioni 

 Sviluppo di un file RAW: Metodi, tecniche e suggerimenti per ottenere il miglior risultato 

 Realizzazione file per la stampa o pubblicazione nel web Archiviazione su Supporti Digitali 
(CD/DVD) 
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L'ammissione al corso sarà valutata a seguito di colloquio motivazionale e di orientamento du-
rante il quale verranno analizzati gli obiettivi del corso, il piano studi e la metodologia didattica. 

 

L'iscrizione al corso si effettua direttamente online, tramite email, compilando l'apposita docu-
mentazione e il modello di ammissione. 

 

All'inizio del percorso formativo, a ogni corsista verrà fornito il seguente materiale didattico: 

Accesso piattaforma E-learning 
Manuale del Corso 
Dispense Digitali 
Diapositive 
Libri in formato .PDF 
Software 
 

 

Studi Fotografici, Libera Professione  

 

 
I corsi formativi di Accademia Formazione sono strutturati in modo da alternare momenti di 
apprendimento teorico ad attività pratiche. 

@ MODALITÀ DI AMMISSIONE 

@ MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

@ MATERIALE DIDATTICO 

@ SBOCCHI LAVORATIVI 

@ DISTRIBUZIONE ORE 
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