CORSO BASE ADOBE LIGHTROOM
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Date: 7,14,21 aprile 2018
Durata: circa 9 ore effettive
Luogo: sede FotoClub Lugano
Adatto a: principianti
Partecipanti: minimo 6 max 8
Corso tenuto da: Sara Daepp
Prezzo: CHF 180

IL CORSO IN BREVE
Adobe Lightroom è uno dei software più usati dai fotografi nel mondo, perchè permette di gestire le
foto velocemente e con grande qualità di immagine.
È anche molto semplice da usare e imparare, quindi è adatto a chiunque voglia usare un unico software per
importare, visualizzare, selezionare, migliorare, condividere le proprie foto.

CONTENUTI
•
•
•
•

Una presentazione completa del funzionamento del programma e delle sue interfaccie
Iniziare a organizzare, visualizzare e selezionare le immagini per migliorare la qualità generale dei tuoi
scatti, grazie all’analisi critica svolta assieme al docente
Imparare a riconoscere i difetti di una foto e a correggerli con gli eccezionali strumenti che Lightroom ti
mette a disposizione
Potrai portare al corso i tuoi scatti e iniziare a migliorarli subito, sotto la guida del docente

PREREQUISITI
Il corso è adatto anche ai principianti. È richiesta solo la conoscenza di base del computer, sia Windows
che Mac (creazione cartelle, copia file, ecc.)

MATERIALE NECESSARIO
Il corso può essere seguito con qualunque versione di Lightroom il FotoClub Lugano mette ha disposizione
dei soci la licenza per Lightroom 5.
Se questa versione non è supportata dal tuo computer ti consiglio di scaricare e installare l’ultima versione di
Adobe Lightroom, che puoi scaricare dal sito Adobe.
Se hai una licenza di Lightroom 3 o 4 ti consiglio di aggiornare subito alla versione 5. Ci sono molti vantaggi,
nuove funzionalità e inoltre avrai un sistema funzionante e aggiornato già durante il corso.
Altro materiale da portare
Consiglio di portare il materiale necessario per prendere appunti e un computer portatile, sia Windows che
Mac.
Consiglio inoltre di portare anche una scheda di memoria contenente alcune foto oppure una chiavetta USB.
Potrai fare pratica direttamente sulle tue foto con assistenza diretta!

