VIDEO EDITING (MONTAGGIO VIDEO)
Docenti:
FABIO CAROSI - Marketing Communication Manager
MAURIZIO ROSSI – Operatore Rai e Digital Media Specialist
Martedì 17 e giovedì 19 aprile – dalle ore 8 alle 13
Martedì 24 aprile: verifica del corso
Sala del Museo Agapito Miniucchi, Piazza della Vittoria, 15 – Rocca Sinibalda

Descrizione
Il corso permette di acquisire le conoscenze di base dell'editing digitale. Dall'acquisizione delle
immagini tramite software specifici e diffusi per il montaggio, ai codec video sino all'editing di base
per ottenere un prodotto audiovisivo. Il tutto avvalendosi di dispense e coinvolgendo gli allievi in
una produzione finale (es. cortometraggio, videoclip, etc.). L'obiettivo finale e quello di riuscire a
montare le scene in una sequenza che assicuri esattamente il risultato voluto.

Programma del corso


Cosa vuol dire montare (introduzione al montaggio e ai software dedicati)



Aprire un progetto di montaggio video



Acquisire immagini (Standard video e creazione di una timeline)



Editing di base (tagliare, gestire una clip in timeline)



Editing di base (effetti e transizioni)



Il trim e la titolazione



Export (generare il file finale)



Esercitazioni e verifica

Ogni corso prevede due giornate formative dalle ore 8:00 alle ore 13:00 ed un giorno di verifica per un totale
di 15 ore. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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Il costo per singolo corso e di € 150,00 più iva (22%) da pagare come segue: acconto € 50,00 a conferma
dell’iscrizione e saldo a conclusione del corso, con bonifico bancario o contanti.
Per i dipendenti comunali, le Proloco dei 9 nove comuni della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e
Monte Cervia (Rocca Sinibalda, Varco Sabino, Marcetelli, Castel di Tora, Ascrea, Paganico Sabino,
Collegiove, Nespolo, Collalto Sabino), i dipendenti della Comunità Montana Salto Cicolano, della Comunità
Montana del Turano e della Comunità del Parco il prezzo stabilito in convenzione con la Riserva e di € 80,00
più iva (22%) da pagare come segue: acconto € 40,00 a conferma dell’iscrizione e saldo a conclusione del
corso, con bonifico bancario o contanti.
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