
 
 

                                                

Seminario Gratuito 
“Photoshop per Fotografi” 

Roma, Venerdì 25 Marzo 2016 
Personal Computing Studio – PCSNET Roma 

Via Valadier 33 – 00193 Roma 
Orario: 9.00 – 13.00 

 
Argomenti del Seminario 

Scopo del Seminario è quello di illustrare un metodo comportamentale sull’utilizzo di Photoshop. 
Photoshop è un prodotto molto vasto e complesso, forse uno dei software più difficili che esistano oggi 
nell’informatica individuale. 
Spesso abbiamo provato a leggere libri molto tecnici, ricchi di contenuti ed esercitazioni, e ci siamo accorti 
di quanto fossero sì dettagliati ma di difficile comprensione. 
Quello che cerchiamo di fare nel seminario (e nei nostri corsi) è raccontare un metodo di lavoro corretto, 
veloce ed intuitivo, dedicato non a grafici che devono utilizzare Photoshop in maniera completa e per 
questo hanno bisogno di conoscere tutte le funzionalità più nascoste ed avanzate, ma esclusivamente a 
“noi Fotografi”. Esattamente a tutti quei fotografi (professionisti e non) che hanno bisogno di rendere gli 
scatti più accattivanti, più interessanti … insomma ancora più belli! 
 

Durante il seminario prendiamo in esame alcune foto e vediamo come possono essere migliorate, come 
è possibile mettere in evidenza alcuni dettagli o zone alle quali volevamo dare più enfasi in fase di scatto. 
Prenderemo in esame alcune tecniche avanzate per migliorare la brillantezza, la luminosità, i colori, 
l’intensità e scopriremo come creare il Bianco e Nero ottimale simulando la tecnica dell’esposizione 
zonale, adottata dal grande fotografo del novecento Ansel Adams! 
 

“La Missione” non è raccontare il “come si fa a fare” ma semplicemente QUALI SONO GLI STRUMENTI 
GIUSTI PER FARLO! 
In un software come Photoshop esistono diversi modi per fare la stessa cosa, noi cercheremo di trovare 
le strade migliori per ottenere risultati migliori facendo uso delle tecniche più corrette. 
 

Tutti i partecipanti potranno giovare di uno sconto del 30% sulla partecipazione a Corsi a Calendario, 
promozione valida fino al 31/12/2016 e non cumulabile con altre promozioni o condizioni di favore già 
esistenti. 

Agenda 
Orario Argomento 

09.00 – 09.15 Registrazione dei Partecipanti 

09.15 – 09.45 Scattare RAW o JPG? – Camera RAW 

09.45 – 10.15 Iniziamo con le prime operazioni di base. 
Concetto di Maschera, Maschera di Livello e Selezioni. 

10.15 – 11.15 Applicare effetti usando le Maschere di Selezione e di Livello 

11.15 – 11.30 Coffee Break 

11.30 – 12.15 Color Correction 
“IL” Bianco e Nero con la tecnica zonale 

12.15– 12.45 Effetti speciali 
HDR 
Altri esempi per ottimizzare i nostri scatti 

12.45 – 13.00 Domande e Risposte 
Offerta Corsi di PCSNET 

 


