
                                 

 

 

TITOLO CORSO  

FOTOGRAFIA PER IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE DIGITALE 

DURATA: 80 ore 

OBIETTIVI 

Acquisire una visione articolata degli strumenti concettuali ed operativi atti a realizzare 
output grafico-comunicativi (ad es. cataloghi online, banner promozionali, impaginazioni e 
montaggi di foto, azioni social, etc.) curandone l’intero processo nell’ottica di migliorare 
l’immagine aziendale. L’allievo alla fine del percorso sarà in grado di: definire il tipo di 
messaggio in funzione di un’analisi del contesto, realizzare scatti fotografici still life che 
valorizzino il prodotto anche con interventi di post-produzione, impaginare il materiale 
fotografico per una successiva pubblicazione online (es. pagina web, campagna social, 
definizione di un catalogo, etc.).   

CONTENUTI 

ANALISI DEL CONTESTO 

Mercati e Clienti target 
Competitors e prototipi 
Tipologie di prodotti 
Posizionamento strategico 
Obiettivi ed aspettative 
Analisi dei prodotti da comunicare 

 

ELEMENTI DI MARKETING OPERATIVO 

Strategie di comunicazione 
Mission & Vision Aziendale 
Comunicazione dei prodotti 
Leve economiche e scelte strategiche 

 

LO SCATTO FOTOGRAFICO 

Fondamenti di ripresa fotografica 
Criteri di scelta delle attrezzature fotografiche 
Caratteristiche tecniche delle diverse ottiche 
Sistemi di illuminazione e di gestione delle luci 
Criteri di allestimento e styling di un set fotografico 
Tecniche di ripresa di soggetti still life: prodotti industriali (macchinari, attrezzature, utensili, 
etc.), prodotti commerciali (vestiti, food, complementi d’arredo, accessori, etc.), etc. 
Arte del colore e psicologia 
Elementi di norme legali di copyright 
 
LA POST-PRODUZIONE FOTOGRAFICA 

Tecniche di elaborazione e modifica delle immagini digitali (es. risoluzione, correzione del 
colore, fotoritocco, dimensione, pesi, elaborazioni, etc.) 
Caratteristiche dei software di elaborazione grafica 
Contenuti della comunicazione 
Caratteristiche dei diversi formati di salvataggio ed esportazione dei file 
 
CONCEPT GRAFICO: IMPAGINAZIONE E PUBBLICAZIONE 

Tecniche di impaginazione grafica 
Caratteristiche dei software di impaginazione digitale 
Analisi dei diversi schemi grafici 



                                 

 

 

 

Tipi di Font: caratteri e dimensioni 
Griglie grafiche d’impaginazione 
Caratteristiche dei diversi formati di salvataggio in funzione dell'utilizzo dell'impaginato 
Pubblicazione (online e/o offline) del materiale prodotto 
 
PROJECT WORK: data una certa esigenza promozionale/comunicativa, produrre un output 
grafico (es. catalogo online, banner pubblicitario, pagina di un sito, post social, locandina, 
etc.) 

DESTINATARI 

Soggetti maggiorenni, occupati o disoccupati, residenti o elettivamente domiciliati in regione 
Friuli Venezia Giulia. 

REQUISITI  

Conoscenze di base di fotografia digitale in particolar modo legata all’utilizzo degli strumenti 
(macchina fotografica, smartphone, applicativi, etc.). 

SEDE DEL CORSO 

Fondazione Opera Sacra Famiglia - Viale de La Comina, 25 - 33170 Pordenone 

Tel. 0434-361470 Fax 0434-360233 
email: infocorsi@fondazioneosf.it - www.fondazioneosf.it 
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