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Il Corso Fotografia L2 è centrato sull’utilizzo del programma PHOTOSHOP necessario per fotografi 

professionisti che vogliono utilizzare immagini per la comunicazione e nel mondo digitale.  

Il fotoritocco, l’elaborazione, la manipolazione con inserimento di oggetti e modifiche degli scatti è 

un’esigenza frequente e usuale per chi lavora nel campo della fotografia. Durante il corso si impara ad 

importare librerie per illuminare ambienti bui, o trasformare foto scattate in una giornata uggiosa in giornate 

di sole e cambiare l’atmosfera climatica.  Il corso si svolge in 16 ore dal docente Andrea Ferrari e ha lo 

scopo di conoscere le funzionalità più importanti del programma Photoshop, sperimentare ed esercitarsi per 

produrre foto correttamente modificate.  

 

A chi è rivolto il Corso di Fotografia L2: A tutti coloro che hanno seguito il Corso Fotografia di interni 

L1 e tutti coloro che lavorano con le immagini e vogliono adottare un programma professionale per 

modificarle. 

Qualifiche richieste: Skillbadge Fotografia di Interni L1 o tutte le persone che hanno già una 

formazione o esperienza consolidata di fotografia 

Durata: 16 ore complessive suddivise in 4 LEZIONI in diretta streaming - da 4 ore ciascuno. Le lezioni 

sono svolte ONLINE in diretta su piattaforma dedicata. 
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Materiale Didattico: Dispense formative e di lettura consegnate prima del corso, presentazioni in PDF 

del corso; esercitazioni e progetti da realizzare durante il corso. Tutte le lezioni sono registrate e rese 

disponibili agli allievi per essere riviste e riascoltate in qualsiasi momento per almeno 12 mesi, nella 

piattaforma dedicata della scuola. 

PROGRAMMA CORSO DI FOTOGRAFIA L2 - ADOBE PHOTOSHOP 16h 

docente: ANDREA FERRARI 

LEZIONE 1 – 4h 

INTRODUZIONE:  

• Finalità del corso 

• Panoramica dell’interfaccia utente 

• La Creative Cloud di Adobe 

• Cosa si fa con PHOTOSHOP 

APRIRE UN FILE IN PHOTOSHOP: 

• Tipi di file gestiti da PHOTOSHOP 

• Come aprire un Raw 

• Approfondiamo lo sviluppo della foto con Camera Raw 

• CAMERA RAW: primo contatto – l’interfaccia 

• CAMERA RAW: impostazioni di sviluppo base 

• CAMERA RAW: il bilanciamento del bianco 

• CAMERA RAW: dettagli e. luminanza (come togliere il rumore digitale) 

• CAMERA RAW: HSL – gestione di totalità saturazione e luminanza 

• CAMERA RAW: correzione della distorsione dell’ottica 

• CAMERA RAW: finiture e dettagli 

• ESERCITAZIONE PRATICA A CASA 

LEZIONE 2 – 4h 

PHOTOSHOP L’INIZIO: 

• Apriamo il file appena elaborato con camera Raw. 

• Breve spiegazione dell’interfaccia. 

 

LE SELEZIONI: 

• Il concetto della selezione 

• Creare e modificare le selezioni 

• Il lazo 

• Strumento di selezione rapida 

• Rifinire una selezione con “Selezione e maschera” 
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I LIVELLI E LE MASCHERE 

• Descrizione del concetto dei livelli e la loro importanza 

• Introduzione all’uso dei livelli 

•  Livello di sfondo e livello di immagine 

• Creare una maschera di livello 

• Realizzare un fotomontaggio 

• Metodi di fusione 

GLI OGGETTI AVANZATI  

• Introduzione agli oggetti avanzati 

• Elaborazione degli oggetti avanzati 

• Il vantaggio di usare più oggetti avanzati 

 

RIDIMENSIONAMENTO DELLE IMMAGINI 

• Pixel, definizione e risoluzione 

• Conoscere la definizione e risoluzione di un’immagine 

• Cambiare dimensioni e risoluzione 

•  Ricampionamento di un’immagine 

•  Immagini per schermi 

• Quando utilizzare definizioni e risoluzioni maggiori 

• Creazione di un documento 

REGOLAZIONE DELLE IMMAGINI   

• I livelli di regolazione 

• Valori tonali per luminosità e contrasto 

• Valori tonali per bilanciamento cromatico 

• Applicazione selettiva delle regolazioni ai livelli 

• Le curve 

• Tonalità e saturazione 

• Convertire in bianco e nero 

• Vividezza  

• Collegare i livelli di regolazione solo con un livello 

STILI DI LIVELLO 

• Introduzione agli stili di livello 

• Combinazione di più stili di livello 

• Registrare gli stili di livello 

• Uso creativo degli stili di livello 

ESERCITAZIONE A CASA 
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LEZIONE 3 – 4h 

STRUMENTI DI FOTORITOCCO (RIMOZIONE DEGLI OGGETTI E DEI DIFETTI): 

•  Introduzione al timbro clone 

• Tecniche di ritocco col timbro clone 

• Pennello correttivo al volo 

• Ritoccare la pelle 

FILTRI DAVVERO UTILI  

• Maschera di contrasto 

• Controllo sfocatura 

• Sfocatura di movimento 

• Sfocatura rotazione 

• Eventuali altri filtri 

 

FOTOINSERIMENTO DI OGGETTI: 

• Come inserire nel modo corretto oggetti all’interno della foto 

 

SOSTITUZIONE DEL CIELO: 

• Come sostituire il cielo in una foto scattata in una giornata nuvolosa 

USO DEI PENNELLI: 

• come usare i pennelli speciali 

• importazione di pennelli speciali 

• come ricreare l’erba 

• come ricreare fasci luminosi o faretti 

TECNICHE “WOW!” 

• Rimozione automatica di soggetti indesiderati 

• Realizzazione di immagini panoramiche 

• Fuoco prospettico 

• Fluidifica 
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SALVARE ED ESPORTARE 

 

• Salvare ed esportare 

 

 

ESERCITAZIONE FINALE 

 
 

LEZIONE 4 – 4h 

POSTPRODUZIONE LIVE DI ALCUNI SCATTI: 

 

• 1 RENDER DI INTERNI 

• 1 RENDER DI ESTERNI 

• 1 FOTO DI INTERNI  

• 1 FOTO DI ESTERNI 

• 1 FOTO AL TRAMONTO  

• 1 FOTO NOTTURNA (CON LIGHT TRAIL)  

 
Forniamo le stesse foto grezze da fare a casa come esercizio 

 
 

TUTTE LE SESSIONI IN STREAMING SONO INTERVALLATE DA TEST ED ESERCIZI PRATICI PER RENDERE IL 
PERCORSO DIDATTICO INTERATTIVO ED EFFICACE, NONCHÉ PER AVERE RISCONTRO DELL’ATTENZIONE 
PRESTATA DURANTE LE LEZIONE E L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE NECESSARIE PER UTILIZZARE IL 
PROGRAMMA PHOTOSHOP.  

 

A fine corso viene l’attestato delle competenze acquisite. Si ottiene 
la qualifica e lo skill-badge Photo L2 “  

 

 

Il percorso formativo è riconosciuto e patrocinato dall’Associazione 
Professionale Home Staging Lovers e rilascia 10 KPI per l’aggiornamento 

professionale continuo.  

 
 


