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CREARE VIDEO PROFESSIONALI 

DURATA CORSO 
20 ore 

 

OBIETTIVI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire le tecniche teoriche e pratiche delle fasi preparatorie ed esecutive per la 
realizzazione di un video: dallo studio di un concept, alle strumentazioni e tecniche di ripresa applicate all'audio-
video, fino alle basi fondamentali del video-editing relative all'assemblaggio dei principali contenuti multimediali 
come immagini, video, testi, audio e grafiche in generale e la loro corretta esportazione. 

Il corso è utile per apprendere e utilizzare gli strumenti del montaggio video per realizzare un semplice 
montaggio di un filmato (spot, video, industriale, personale, documentario, per il web o la TV). 

Verrà utilizzato Adobe Premiere che è l’applicativo software maggiormente diffuso in ambito professionale per 
l’editing, il montaggio e l’elaborazione di video. 

Il corso è rivolto a video amatori, foto amatori, persone che vogliono iniziare a produrre i video digitali. Durante 
il corso i partecipanti impareranno tutto ciò che serve a produrre dei clip professionali utilizzabili nei social, 
presentazioni accattivanti o semplici video quotidiani. 

 

CONTENUTI 

INTRODUZIONE AL MONTAGGIO 
 Personalizzare l’interfaccia utente 
 Importare i file 
 Come organizzare le riprese per cartelle 
 I diversi formati di ripresa e le loro caratteristiche 
 Individuare e sostituire gli elementi non in linea 
 Strumenti e tecniche per il montaggio 
 Le funzioni di base del software di montaggio 
 Gli strumenti del software 
 Utilizzare gli strumenti per il montaggio 
 Creazione delle sequenze 
 Tagliare e gestire le riprese 

 

TECNICHE DI MONTAGGIO 
 Come modificare la velocità delle riprese 
 Come creare e gestire timelapse 
 Utilizzare i livelli video e audio 
 La gestione e l’utilizzo delle transizioni video e audio 
 Gestione delle trasparenze e delle opzioni di fusione 
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APPLICARE GLI EFFETTI 
 Gestire gli effetti 
 Allineare il colore delle riprese 
 Colorare le riprese 
 Errori comuni e come evitarli 
 Come utilizzare le preset per la correzione colore 

 

CREAZIONE TITOLI 
 I titoli di testa 
 I titoli di coda 
 Come realizzare e animare i Titoli 
 Gli effetti di comparsa applicati ai titoli 
 I sottotitoli 
 Importare file da Adobe Photoshop o Adobe Illustrator 
 La fase di esportazione 
 I formati di esportazione 
 Il bitrate 
 I codec video 
 Personalizzare le opzioni di esportazione 
 Consigli pratici per una corretta esportazione 

 
 
VALUTAZIONE: Creazione di un cortometraggio, lavoro personale. 
 


