
Corso di 

ADOBE LIGHTROOM CC 
Hai degli ottimi scatti e vorresti dare loro un aspetto ancora più 
professionale e curato? 

 
Adobe Lightroom CC é certamente uno dei software più utilizzati dai fotografi amatori e 
professionisti per importare, visualizzare e selezionare le proprie foto ma soprattutto per 
gestire in modo rapido e intuitivo grandi archivi fotografici. 
Grazie alle straordinarie potenzialità dei file RAW, potrai migliorare in maniera 
semplice, veloce e non distruttiva le tue foto mantenendo un’elevata qualità finale 
dell’immagine, inoltre conoscere Lightroom darà una svolta al tuo modo di fotografare, ti 
consentirà di superare i limiti della tua fotocamera. 
Parti con il piede giusto!!! In questo corso, articolato in 6 lezioni teorico-pratiche, 
imparerai a sviluppare al meglio i tuoi scatti, a gestire un archivio fotografico digitale e 
acquisirai un metodo di lavorazione sistematico delle immagini fino all’esportazione finale. 

 
Cosa imparerai 
Attraverso questo corso imparerai a: 

 capire il funzionamento dei cataloghi e a gestire in maniera semplice e intuitiva il tuo 
archivio fotografico; 

 organizzare, visualizzare e selezionare le immagini per migliorarne la qualità 
generale grazie agli strumenti di sviluppo di Adobe Lightroom CC; 

 analizzare una foto e riconoscerne i punti di forza e i difetti; 
 sviluppare un approccio sistematico per rendere semplice e veloce il workflow 

fotografico. 
 
Il programma del corso è indicativo e potrebbe subire delle piccole modifiche  a seconda 
della composizione della classe e della preparazione dei partecipanti. In ogni caso le 
lezioni verranno adattate sulle esigenze di chi parte da zero e ha bisogno di più tempo 
privilegiando la qualità dell’insegnamento e la comprensione dei concetti fondamentali a 
scapito di qualche argomento più marginale. 
 
NOTA: Ogni singola lezione prevede una prima parte di spiegazione da parte del docente 
seguita da esercitazioni pratiche in aula. 
 



Prerequisiti 
Per lo svolgimento delle lezioni, è fortemente consigliato l’utilizzo di un portatile/laptop ove 
sia installata una copia funzionante di Adobe Lightroom CC. 
E’ richiesta una conoscenza base dell’informatica (creazione cartelle, copia file, ecc.) 
possibilmente accompagnata da nozioni elementari di fotografia digitale. 
Il corso è adatto anche ai principianti. 
 

Docente 
Malvaso Alessandro docente abilitato Adobe. 
 

Chi può partecipare 
Corso aperto a tutti i soci e simpatizzanti del circolo purché in regola con il tesseramento 
per il  2018, costo tessera €. 30,00. 

 
Dove 
A Pasian di Prato presso il Circolo Fotografico L’Obiettivo, via Bonanni, 11 
Info@circolobiettivo.it 

 
Quando 
Da Sabato 13 gennaio 2018 al 17 febbraio compreso. 
Dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
 

Prezzo 

€. 100,00 per i soci del circolo, in regola con il tesseramento per il  2018.  

 
 
 


