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Corso di fotografia reflex digitale in campo medico 
Tecnica e modalità d’uso della macchina reflex digitale ed elementi postproduzione
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OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso è dedicato a medici e dentisti che si occupano di medicina estetica e desiderano migliorare la 
conoscenza della fotografia reflex digitale in relazione al proprio lavoro.
Al termine del corso i partecipanti sapranno settare la macchina reflex digitale per fotografare nel modo 
migliore i loro casi clinici nelle diverse condizioni di ripresa e di luce/colore. 
Inoltre sapranno postprodurre e archiviare le fotografie nella maniera più efficace ottimizzando il proprio workflow.

PROGRAMMA DEL CORSO 

Ore 09.30	 	 	 Registrazione dei partecipanti - Welcome Coffee

Ore 10.00	 	 	 Presentazione del corso - Andrea Corbo, Massimino Boccardi
	
Ore 10.30 	 	 Sessione teorica - Gilberto Maltinti

   Che cos’è una Reflex? Elementi fondamentali della macchina fotografica

Studio e conoscenza della luce e del colore

Percezione Visiva (cosa vede l’uomo e cosa vede la macchina fotografica)

Principi di funzionamento di una lente

Coffe break

Gli obiettivi fotografici:
• Lunghezza focale
• Apertura
• Luminosità

Come si forma un’immagine fotografica:
• Coppia tempo/diaframma

Come funziona il sensore digitale
Formato Raw vs Jpg

Ore 13.30 	 	 Lunch

Ore 14.30 	 	 Dalla teoria alla pratica - Gilberto Maltinti, Lorenzo Monacelli

Misura e colore della luce, uso dell'esposimetro, i valori espositivi (EV) e gli stop	
Apertura, tempo, sensibilità, profondità di campo e bilanciamento del bianco:
gli ingredienti per fare un’ottima fotografia

Uso del flash interno ed esterno alla macchina fotografica (pop-up, flash esterno, ring flash)

Creazione di un set fotografico per ottimizzare ogni modalità di ripresa

Coffe break

Ore 16.00	 	 Sessione pratica - Gilberto Maltinti, Lorenzo Monacelli

Sessione pratica effettuata dai partecipanti sotto la supervisione dei Tutor

Migliorare il proprio workflow - Lorenzo Monacelli

Dall’ottimizzazione dello scatto in Camera Raw all’archiviazione del materiale fotografico tramite Bridge.

Ore 18.00 	 	 Chiusura lavori e consegna attestati



INFORMAZIONI GENERALI

Quota di iscrizione € 200,00 + IVA

La quota comprende:

§ Partecipazione alla sessione teorica e pratica
§ Kit congressuale
§ Attestato di partecipazione
§ Coffee break e lunch

ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 20 novembre e saranno perfezionate solo dopo il 
pagamento della relativa quota.
Il corso è a numero chiuso. Numero massimo di partecipanti: 15
Ogni partecipante dovrà portare una macchina fotografica reflex o bridge (indicare il modello nella 
scheda d’iscrizione)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’iscrizione diventa effettiva al ricevimento del pagamento, che potrà avvenire tramite:
§ Bonifico bancario sul c/c 000 000 000 115 Credito Artigiano Ag. n°21 Intestato a Roma Medica Srl

	 IBAN IT 87X 03512 03221 000 000 000 115
 (copia della disposizione del bonifico dovrà pervenire via fax alla Segreteria Organizzativa ai numeri 06 30890016 
 oppure 0630890414 entro i termini sopra indicati)

§ Assegno bancario non trasferibile intestato a Roma medica Srl
(che dovrà pervenire via posta alla Roma Medica Srl entro i termini sopra indicati)

La Segreteria Organizzativa è a disposizione dei Sigg. medici per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimento.

Segreteria Organizzativa

M E D I CA L S PA ®

E D U C A T I  O N

Antonella Piccirillo
Katia Celebre
Tel. 06.30895387
Fax 06.30890414
www.romamedica.it
congressi@romamedica.it
Via Cassia, 1840
00123 Roma

http://www.romamedica.it
http://www.romamedica.it
mailto:congressi@romamedica.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE PARTECIPANTI 
Corso Teorico – Pratico

Corso di fotografia reflex digitale in campo medico
Roma, MedicalSpa > 26 novembre 2011

DATI PARTECIPANTE 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________ (prov. _______ ) C.A.P. ___________ 

Tel. _____________________________________________ 		 Cellulare _____________________________________________

e-mail __________________________________@________________________________

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MACCHINA FOTOGRAFICA CHE VERRA’ UTILIZZATA DURANTE LA SESSIONE PRATICA

MARCA

_______________________________

MODELLO

_______________________________

 Presto il consenso per il trattamento dei miei dati e per la comunicazione di informazioni commerciali nei termini indicati 
nell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 196/03. 

Inviare a Roma Medica Srl:
Fax. 06.30895387 oppure Fax. 06.30890414

Oppure e-mail: congressi@romamedica.it

Data
____________________________

Stampa una copia                              Invia la scheda per e-mail                              Salva una copia
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