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Fotografando di Levenfeld Alvaro Mauricio

Tel +39 0125 62 70 42
Cell +39 349 460 7 460
Cell +39 348 009 15 15

Info@fotografando-ivrea.it

www.fotografando-ivrea.it

FOTOGRAFANDO



        

       

      Mi chiamo Alvaro Mauricio Levenfeld e mi occupo di fotografia dal 1992 
      
      In questo corso troverete consigli e supporto per poter utilizzare al meglio le vostre macchine
      fotografiche e se ancora non ne avete acquistata una potrete trovare tutte le info per poter scegliere
      tra  le tante proposte sul mercato e trovare quella che fa per voi.
      

      
   

      Presentazione:

Questo documento è proprietà di Fotografando Ivrea. E’ vietata la duplicazione e la divulgazione.

www.fotografando-ivrea.it

https://www.facebook.com/fotografandoivrea/

https://www.instagram.com/fotografando_ivrea/

Se volete, potete visionare alcuni miei lavori qui:



1

2

Lezione teorico / pratica

Lezione teorico / pratica

Esposizione programma corso

L’apparecchio fotografico reflex

Sensori FX - DX 

Macchine fotografiche compatte , mirrorless, ibride

Posture e trucchi per fotografare

Tipi di ottiche e caratteristiche

Ottiche macro

La lunghezza focale e l’utilizzo 

Telemetro e sistemi autofocus motorizzati

Stabilizzatore di immagine 

Paraluce

Ottiche fisse 

Ottiche zoom
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Lezione teorico / pratica

Lezione teorico / pratica

Il diaframma e la profondità di campo

Relazione fra diaframma e tempo di posa

Regolazione ISO - disturbo

Esposizione a forcella( EV, bilanciamento del bianco) – esposizione multipla 

Programmi di esposizione manuali \ automatici, modi di scatto

Tasto di blocco esposizione e messa a fuoco, misure alternative

Compensare l’ esposizione 
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Lezione teorica

Lezione teorico / pratica

Esposizione a matrice o ponderata centrale, spot

Bilanciamento del bianco (preimpostato o premisurato) anche su flash

Modi d’uso e tecniche fotografiche : 

Istogramma e alte luci

Regola dei terzi

Uscita fotografica diurna

Ritratto, Paesaggistica, Macro, Riprese sportive, Notturne

Nozioni sulla luce

6 Lezione teorico / pratica
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Lezione teorico / pratica

Lezione teorico / pratica

Uscita notturna  (indispensabile cavalletto)

Attrezzature varie: 

Cavalletti, monopiedi

Precauzione e protezione dell’attrezzatura / pulizia

Attrezzature per l’illuminazione: 

Modificatori, luce continua, led

I Flash portatili  (sistema cls)

I pannelli riflettenti



10 Lezione teorica

Visione degli scatti dei partecipanti per individuare i punti di forza 

e le aree di miglioramento

Consegna attestato e dispensa multimediale

Il prezzo del corso è di  150 €


