
CODROIPO 

Circolo Fotografico Palmarino 
in collaborazione con Associazione Culturale Ottagono Codroipo 

 

MODULO ISCRIZIONE 11° CORSO DI FOTOGRAFIA E FOTORITOCCO 
 

Io sottoscritto/a:  
Nato/a a: Il: 

Residente a:  Via: 

Email  

Tel. Cellulare  
 

 
Parteciperò ai seguenti MODULI del Corso (descrizione dettagliata sul retro): 

 

  Modulo Fotografia 1 (costo 30 euro) 

  Modulo Lightroom/Photoshop 1 (costo 30 euro) 

  Modulo Fotografia 1 + Modulo Lightroom/Photoshop 1 (costo 50 euro) 

  Workshop facoltativo abbinato al modulo di Fotografia 1 (+ 20 euro) 

  Modulo Fotografia 2 (costo 30 euro) 

  Modulo Lightroom/Photoshop 2 (costo 30 euro) 

  Modulo Fotografia 2 + Modulo Lightroom/Photoshop 2 (costo 50 euro) 

  Workshop facoltativo abbinato al modulo di Fotografia 2 (+ 20 euro) 

Ai Soci della Pro Loco Manzano sconto del 10% a partire da 2 moduli  
 

Verserò quindi un totale di euro:  
 

 

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO  IN CONTANTI ALLA PRIMA LEZIONE  
 

 

In conformità alle disposizioni previste dal Dlgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali, il CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO informa che i  

dati personali che Lei vorrà liberamente comunicarci compilando questo modulo verranno registrati su supporti elettronici protetti e trattati 

in via del tutto riservata dal CIRCOLO FOTOGRAFICO PALMARINO per le proprie finalità connesse o strumentali all'attività dell'associazione 

medesima e per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo o promozionale.  

Secondo quanto previsto, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare, integrare, far modificare o cancellare i 

Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo, inviando una E-Mail a: cfpalmarino@gmail.com 

 

Data    Firma  
 

    

 

COMPILARE, FIRMARE ED INVIARE A: cfpalmarino@gmail.com 

 

  

 

mailto:cfpalmarino@gmail.com


CODROIPO 

NB: La quota d'iscrizione va preferibilmente versata anticipatamente sul conto corrente bancario del 

Circolo al seguente IBAN IT55J0863163930000000005243. Come beneficiario indicare: "Circolo Fotografico 

Palmarino" e come causale "Corso 2017, modulo …" e "nome e cognome" del corsista. E’ altresì possibile 

consegnare la quota d’iscrizione in contanti alla prima lezione utile, sempre previo invio del modulo 

d’iscrizione. Chi ha provveduto al pagamento mediante bonifico, porti con sé la ricevuta in occasione della 

prima lezione.  

Modulo Fotografia 1: Conosci la TUA macchina fotografica –  Costo 30 euro 

Venerdì 20/01/2017 ore 20:30 - Capire la TUA macchina fotografica: la macchina fotografica e gli obiettivi. Tempi e 

diaframmi: come avere sempre foto perfette (portare con sé la propria macchina fotografica). 

Venerdì 27/01/2017 ore 20:30 - Usare la TUA macchina fotografica: le “mani in pasta” con le fotocamere dei corsisti. 

Come impostare la propria fotocamera per utilizzarla al meglio (portare con sé la propria macchina fotografica). 

Venerdì 03/02/2017 ore 20:30 - Obiettivi, filtri, cavalletti: che accessori serve davvero avere e come sfruttare al 100% 

quel che si ha. Il corredo ideale per il proprio budget: consigli pratici ed efficaci 

Sabato 04/02/2017: Workshop fotografico facoltativo (uscita pratica di circa 4 ore con l’attrezzatura del corsisti). 

Costo del Modulo Fotografia 1 (3 venerdì): 30 euro, partecipazione facoltativa al workshop + 20 euro.  

Modulo Lightroom/Photoshop 1: il Fotoritocco facile e per tutti –  Costo 30 euro 

Venerdì 10/02/2017 ore 20:30 - I software di postproduzione: capire cosa realmente ci serve, come salvare ed 

archiviare le nostre immagini, come “aprirle” e lavorarle con facilità. 

Venerdì 17/02/2017 ore 20:30 - Eliminare i difetti, migliorare i colori, le ombre, le luci ed il contrasto, togliere il 

rumore digitale 

Venerdì 03/03/2017 ore 20:30 – Preparare nel modo migliore una foto da pubblicare sul web o condividere via email: 

prove pratiche con le foto dei corsisti. 

Costo del Modulo Lightroom/Photoshop 1 (3 venerdì): 30 euro. Sconto di 10 euro per chi fa anche il 

modulo Fotografia 1 

Moduli combinati Fotografia 1 + Lightroom/Photoshop 1 – Costo 30 euro ciascuno, 50 entrambi 

 

Modulo Fotografia 2: Fotografare come i maestri: i segreti, la luce, la composizione 

Venerdì 10/03/2017 ore 20:30 – Fotografare la natura: gli animali, la macrofotografia  

Venerdì 17/03/2017 ore 20:30 – Fotografare le persone: il ritratto, gli eventi, la strada 

Venerdì 31/03/2017 ore 20:30 – Fotografare i paesaggi, la fotografia di viaggio 

Sabato 01/04/2017: Workshop fotografico facoltativo (uscita pratica di circa 4 ore con l’attrezzatura del corsisti). 

Costo del Modulo Fotografia 2(3 venerdì): 30 euro, partecipazione facoltativa al workshop + 20 euro.  

Modulo Lightroom/Photoshop 2: la magia del Fotoritocco 

Venerdì 07/04/2017 ore 20:30 – Il Fotoritocco del ritratto 

Venerdì 21/04/2017 ore 20:30 – Il Fotoritocco del paesaggio 

Venerdì 28/04/2017 ore 20:30 – Il Fotoritocco delle immagini naturalistiche 

Costo del Modulo Lightroom/Photoshop 2 (3 venerdì) 30 euro. Sconto di 10 euro per chi fa anche il 

modulo Fotografia 2 

Moduli combinati Fotografia 2 + Lightroom/Photoshop 2 – Costo 30 euro ciascuno, 50 entrambi 

Tutti i moduli (1 e 2) si svolgeranno presso il  “Nuovo centro Culturale Polifunzionale Ottagono” a 

Codroipo, via Marinelli 6 

Per CONFERMARE la propria ISCRIZIONE è necessario inviare il presente modulo compilato e 

firmato a: cfpalmarino@gmail.com 

mailto:cfpalmarino@gmail.com

