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Corso Reportage fotografico 

 

Reportage e Fotogiornalismo 

 
un corso specialistico che ti insegnerà il linguaggio fotografico e le tecniche indispensabili per diventare un 

professionista. 

teoria 

approfondimento sulla storia e generi del reportage 

elementi di composizione nella fotografia di strada 

gestione delle condizioni logistiche e climatiche 

struttura del racconto per immagini 

come trovare una buona storia 

il diritto all’immagine e alla privacy della persona fotografata 

analisi tecnica e stilistica dei lavori prodotti durante il corso 

sviluppo di idee individuali: realizzazione nell'arco dell'intera durata del corso di un proprio progetto 

personale con la supervisione del docente 

la post produzione nel reportage 

pratica 

utilizzo di Adobe® Photoshop® Lightroom® come strumento di gestione del flusso ed elaborazione: 

importazione delle immagini, selezione e rating, ottimizzazione 

postproduzione del servizio: selezione delle immagini, creazione di una sequenza coerente, 

preparazione di una presentazione 

pratica in esterni* 

1 uscita Street Photography 

3 uscite Reportage sociale 

le uscite verranno effettuate in contesti differenti al fine di acquisire esperienze quanto più 

articolate. 
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Dove Posso svolgere il corso: 

1) Presso l’aula di Salerno 

2) Presso un locale nella mia provincia 

3) A domicilio 

4) Presso la mia azienda 

 

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo 
internet   http://www.scuolasi.it/contratto.pdf  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo 
via fax allo 178 27 02 191. 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


