


Ti sarà sicuramente 
capitato di voler modificare 

una foto per renderla più 
professionale e non avere idea 

di come iniziare.

Hai provato a seguire corsi pre 
registrati o tutorial su YouTube per 

cercare di migliorare le tue fotografie 
e le tue competenze di post produzione, 

nonostante ciò non riesci a rendere 
riconoscibili le tue foto ed ottenere dei 

risultati soddisfacenti.



Rendi professionali 
le tue fotografie 
partendo da zero.



Il photo editing professionale 

non è solo questione di imparare 

ad utilizzare gli strumenti e le 

funzioni che i software di post-

produzione mettono a disposizione.

 

Chi vuole realizzare un buon fotoritocco 

ha necessariamente bisogno di avere 

conoscenze della disciplina fotografica.



Con KLABCO Corso Photo Editing sarai in grado di acquisire 
conoscenze base di tecniche fotografiche, strumenti 

di photo-editing e migliorare le tue competenze in materia, 
individuando e rendendo unico il tuo stile.

Il corso è rivolto ad appassionati di fotografia e aspiranti photo editor che 
vogliono capire in cosa consiste il lavoro di photo editing. 

Avrà un approccio molto interattivo, unendo alle lezioni di teoria fotografica e di 
conoscenza degli strumenti a prove ed esercizi sugli argomenti trattati.



che materiale serve per 
frequentare il corso?

il tuo computer portatile!

le immagini da elaborare 
te le forniremo noi

la classe inizierà al raggiungimento di 8 iscritti



LEZIONE 1

LEZIONE 2

- Introduzione: qual è l’obiettivo del photo editing?
- L’importanza della comunicazione coerente

- Attrezzatura per Photo Editing
- I metodi colore

- I formati di file di Photoshop
- La risoluzione dei file

- Livelli (cosa sono e a che servono)
- Cursore

- Zoom
- Guide e righelli

- Testo
- Come posizionare i testi nelle immagini pubblicitarie

programma



LEZIONE 3

LEZIONE 4

- Selezione - Deselezione
- Storia - Istantanea

- Lazo
- Bacchetta magica

- Penna
- Creare un tracciato da una selezione

- I tracciati di ritaglio

- Pennello
- Maschere

- ESERCIZI PRATICI E RIPASSO

programma



LEZIONE 5

LEZIONE 6

- Teoria fotografica: La regola dei due terzi
- Selezione libera

- Taglierina
- Dimensione immagine / Dimensione quadro

- Come migliorare la composizione di una foto con il ritaglio

- Timbro clone
- Pennello correttivo

- Lo strumento toppa
- Lo strumento Fluidifica nel Fotoritocco Professionale

- ESERCIZI

programma



LEZIONE 7

LEZIONE 8

- Ripasso
* ESERCIZI PRATICI *

- Teoria fotografica: Che cos’è l’esposizione
- Luminosità/contrasto

- Valori tonali
- Curve

- Esposizione
- Correggere l’esposizione di una foto

programma



LEZIONE 9

LEZIONE 10

- Ripasso
* ESERCIZI PRATICI *

- Teoria fotografica: la temperatura colore
- Bilanciamento colore

- Bianco e nero
- Filtro fotografico

- Correzione colore
- Colore selettivo

- Trasformare l’atmosfera di una foto

programma



COSA COMPRENDE IL CORSO

GADGET

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER

ISCRIZIONE AL GRUPPO FACEBOOK

3 ORE DI FORMAZIONE INDIVIDUALE  “ONE TO ONE”



I percorsi di formazione One To One del team di KLABCO offrono un servizio 
pratico e concreto, frutto di esperienza e professionalità pluriennale nel mondo 
del marketing digitale, della fotografia e del Graphic Design. 

Come funzionano gli One To One? Ci sarai tu e il docente di KLABCO, in 
presenza o in video-chiamata, e sarà come fare una chiacchierata con un amico 
o un’ora di ripetizioni su un argomento utile per accrescere le tue competenze 
o migliorare il tuo progetto.

Gli One To One sono estremamente flessibili: le ore di lezione saranno 
concordate con il docente ed in base alle tue esigenze!

PER INFORMAZIONI VISITA IL NOSTRO SITO https://klabco.co/one-to-one/

https://klabco.co/one-to-one/


DOVE SI SVOLGERà IL CORSO

MENTELOCALE 3.0
VIA PORTA SAN FRANCESCO 1 

00036 PALESTRINA, LAZIO



silvia di serafino
Graphic designer & post producer

docente

Graphic Designer e Post Producer dal 2006, ha lavorato nel settore 

Ho.Re.Ca. come responsabile marketing e comunicazione curando 

la realizzazione grafica della brand identity nei punti vendita. 

Dal 2017 è anche Web Designer, specializzata in UX e UI. 

Ha la passione per la fotografia, è co-founder del brand di abbigliamento 

indipendente  “Ant Clothing Rome”.



#scegli

scegli da che parte stare



contatti

social

klabco.co

klabco.co@gmail.com

https://klabco.co/
klabco.co
https://klabco.co/
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