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TITOLO: Digital Videomaker 

 

SEDE CORSO: Scuole Civiche di Milano – Fondazione di Partecipazione - Via Carchidio, 2 - 20144 
Milano 

DURATA IN ORE: 250 ore 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Primo semestre 2023 (orientativamente dal 17 aprile al 18 luglio 
2023), lezioni dal lunedì al venerdì, 4 ore al giorno, 20 ore settimanali  

LINGUA DEL CORSO: Il corso è tenuto in lingua italiana 

ATTESTAZIONE DI FINE CORSO: attestato di frequenza  

PARTNER ENTE EROGATORE: La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti,  

PROGRAMMA DIDATTICO:  

Fondamenti del Linguaggio Audiovisivo 

• Elementi preliminari di linguaggio cinematografico 

• Teoria dell’immagine. 
• Alfabetizzazione sulla composizione dell'immagine 

• Diritto d’autore nei nuovi media e tecnologie 

La camera 

• Movimenti di macchina 

• Ruoli e organizzazione del lavoro 

• Cos'è e come è fatta una telecamera 

• Elementi di fotografia applicati: esposizione, profondità di campo, lunghezze focali, inquadratura 

• Tecniche di ripresa 

La luce 

• Elementi di illuminotecnica declinati secondo esigenze più virali che classicamente cinetelevisive 

• La luce diegetica. La luce naturale 

• Illuminare con quello che troviamo 

• Camera e luce: prove pratiche e multicamera 

• Camere a confronto: cosa utilizzare e perché 

Il suono e la ripresa sonora 

• Principi generali di registrazione del suono in presa diretta 

• Rapporto segnale rumore, mantenere la dinamica 

• Microfoni, radiomicrofoni e registratori 
• Audio in camera 

• Ripresa del suono con e senza fonico 

• Strumenti di sincronizzazione 

• Bonifica del set 
• Acustica sul set 

• Silenzio tra azione e stop 
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• Registrazione fondi e ambienti 

• Garantire continuità e libertà di montaggio 

Montaggio e graphic design 

• Montaggio (Adobe Premiere Pro) 

• Graphic e motion design (After Effects) 

• Mixaggio audio 

• Color grading (Da Vinci Resolve) 

Corporate Storytelling e Copywriting 

• Il capitale narrativo di un brand: lo storytelling e la sua versione corporate. 

• Cosa fa di una storia una storia - i pilastri della narrazione 

• Tipologia di racconti per il business, applicazioni e schemi efficaci 
• Ascoltare e raccogliere: il metodo per sviluppare un mind set narrativo d’impresa 

• Fare agire le persone: creare storie coinvolgenti 

• Costruire un racconto: i punti di partenza 

• Identità narrativa (chi racconta) 

• Leggere il pubblico (per chi racconti) 
• See, Think, Do, Care (perché racconti) 

• Core stories (contenuti narrativi - cosa racconti) 

• Fare ordine: struttura e ‘abbellimenti’ 

• Condividere: rendere le storie efficaci 
• Storytelling Strategy - Sviluppare una strategia narrativa 

•     Obiettivi - Strumenti - Contenuti - Misure (esempi di campagne narrative) 

Il branded content 

• Come è cambiato e come sta cambiando lo scenario editoriale 

• Il passaggio da giornalismo a content e la guerra per l'attenzione 

• Formule ibride tra giornalismo e pubblicità e le possibilità offerte dai nuovi scenari 

• Come parla un brand e quali sono le figure che lavorano intorno alla sua costruzione di significati 

• Differenti canali di distribuzione dei contenuti e le loro peculiarità 

ATTIVITA’ TRASVERSALI AGGIUNTIVE: 

È prevista l’erogazione di attività aggiuntive e facoltative quali: 

 Attività informativa e assistenza per la presentazione del progetto e relativa richiesta di 

finanziamento sul bando Torno Subito; 

 Attività di orientamento finalizzata all’individuazione del percorso formativo e professionale; 

 Attività di supporto amministrativo successiva al finanziamento e propedeutica alla partenza 

CONTATTI:  

Per ulteriori informazioni potete contattare: numero verde: 800.777.519 - mail: 
info@tornosubitocorsi.it 

 


