
 

Operazione cofinanziata: 

− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 

− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

PHOTO/VIDEO STILL LIFE DI PRODOTTO PER I SOCIAL 

Perché 

partecipare 

Il presente corso mira a far acquisire le competenze necessarie per produrre delle buone 

immagini e video destinati all’advertising aziendale (ADV) dei social media. In particolare, 

saranno analizzate le tecniche di ripresa, illuminazione e valorizzazione del prodotto con 

esempi concreti: food & wine, small object, gioielli e accessori. Inoltre, saranno forniti degli 

elementi pratici per progettare lo still life, effettuare la ricerca di props per lo styling, 

tecniche di illuminazione per arrivare ad una ripresa che richieda pochissimo edit, sia per la 

foto che per il video. Infine, saranno fornite le indicazioni tecniche per preparare le immagini 

per il web: sito aziendale, Facebook, Instagram, Tiktok. 

Chi può 

partecipare 

Per partecipare ai corsi del Catalogo professionalizzante PIAZZA GOL è necessario avere la 

residenza o il domicilio in Friuli Venezia Giulia. 

La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti saranno 

verificati dal personale dell’ente attuatore che, a questo scopo, potrà avvalersi di colloqui, 

test d’ingresso anche svolti in autovalutazione e/o prove pratiche: 

- conoscenza della lingua italiana di livello A2 del quadro comune europeo per 

l’apprendimento delle lingue; 

- competenze logico-matematiche di base; 

- competenze professionali di base in materia visual design applicato alla comunicazione in 

azienda, per sviluppare prodotti a video o a stampa che siano coerenti con il brand aziendale, 

acquisite attraverso la partecipazione al corso in "PRINCIPI DI VISUAL DESIGN PER LA 

COMUNICAZIONE AZIENDALE" - presente nel Catalogo FPGO professionalizzante - o 

mediante formazione formale, non formale o informale o ancora con specifica esperienza nel 

settore della grafica e della comunicazione visiva; 

- competenze digitali di livello base, collegate all'utilizzo dei principali strumenti grafici 

d'ufficio. 

Che cosa 

si farà 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio delle qualificazioni regionali. 

 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per la: 

- Realizzazione di fotografie digitali  

- Realizzazione Di Riprese Audiovisive 

Contenuti tecnico-professionali: 

-PROGETTARE LE IMMAGINI 

  - Effettuare una ricerca moodboard creativo di tipo iconografico 

  - Definire la location o l’ambientazione in studio 

  - Reperire props di scena funzionali agli scatti di prodotto 

  - Pre-produzione del set e definizione del nr. di scatti o riprese 

  - Progettare uno shoot funzionale agli ADV 

 

-STILL LIFE, ESEMPI CONCRETI 

  - Fotografare una bottiglia 

  - Fotografare un piatto fine dining 

  - Fotografare un oggetto 

  - Fotografare per il compositing di oggetti 

  - Foto compositing ed editing di base 

  - Riprese video creative dei soggetti proposti 

 

-DELIVERY 
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  - Esportare le immagini per il Web/Social: aspetti tecnici 

  - Preparare un’immagine per un ADV social statico 

  - Case history: Instagram feed, Facebook cover, carosello ed evento, storie in formato 9:16 

  - Effettuare un montaggio video orientato ai social 

  - Storie creative con immagini, video e small graphics 

  - Esportazioni di formati video differenti, codec, compressione e formati fotogrammi 

 

Quanto dura 
 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa 

(almeno 6). La durata totale è di 48 ore, di aula e laboratorio. 

Dove 

 

Come 

partecipare 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti 

indicati qui sotto. 

Le persone disoccupate possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al 

Centro per l’impiego.  

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG. 

 

Referente del 

corso  

Ufficio Analisi Progettazione Promozione  

Tel. 0434 361470  

Email infocorsi@fondazioneosf.it  

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 

https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/  

 


