CORSO DI FOTOGRAFIA
CON UTILIZZO DI SMARTPHONE E TABLET
PER AGENTI IMMOBILIARI
Le vie delle Foto, che organizza da 8 anni mostre fotografiche in centro città a
Trieste, inglobatore di fotografi di rilevanza nazionale e promotore e organizzatore di corsi di fotografia, per la prima volta propone a Trieste un corso dedicato
agli agenti immobiliari che utilizzano quotidianamente gli smartphone e i tablet
per scattare fotografie agli immobili di cui fanno da intermediari per le vendite.
Il corso di formazione sarà tenuto da fotografi professionisti con esperienza decennale nella formazione.
Obiettivo del corso, dal raggiungimento quasi immediato è la possibilità di saper
scattare fin da subito fotografie di qualità, che persuadano i potenziali clienti,
motivandoli maggiormente a contattarvi per una visita.
L’ultima sessione del corso consisterà in un appuntamento singolo presso un appartamento sul mercato di un agente immobiliare per testare sul campo l’utilizzo
dei programmi e delle applicazioni di modifica delle fotografie.

Il corso sarà strutturato in 4 lezioni: 2 teoriche e 2 pratiche
- come impostare il cellulare o il tablet
- la composizione fotografica
- le migliori inquadrature e le angolazioni
- dove posizionarsi all’interno di un ambiente per scattare fotografie
- fografare in base alle condizioni metereologiche
- gli errori da evitare
- come fotografare superfici lucide, vetri, specchi finestre e lampade
- utilizzo dei vari strumenti gratuiti per la post produzione
- la post produzione
- come ridimensionare le immagini
- come salvare le fotografie per web
- creare archivi fotografici
- il rapporto umano con i proprietari delle case
- HDR Virtual tour e foto panoramiche
- Grandangoli come utilizzarli
- le varie applicazioni per smartphone

Costo a Corpo 250 Euro*

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO
DATI AGENZIA IMMOBILIARE

ISCRITTO AL CORSO ( Nome, cognome, cellulare, email)

ADESIONE AL CORSO DI AGOSTO 200 Euro

ADESIONE AL CORSO DI SETTEMBRE 250 Euro

LE VIE DELLE FOTO
www.leviedellefoto.it info@leviedellefoto.it
Cell +39 3452911405

