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PERCORSI FORMATIVI 



A CHI È
RIVOLTO

AGENZIA VISIVA

A tutti coloro che desiderano

apprendere le nozioni di base per

utilizzare, in modo corretto efficace e

creativo, la fotocamera digitale. 

Il corso si rivolge a chi già possiede una

fotocamera, compatta o reflex ma

anche a chi desidera essere guidato

nella scelta di un prodotto ideale per

sviluppare la propria passione.

Per partecipare a questa attività

formativa è necessaria una buona dose

di voglia di imparare per migliorare la

propria vena creativa. 



Cosa imparerai:

Partecipando al nostro corso potrai imparare ad

utilizzare una fotocamera digitale nelle diverse

modalità di scatto creative. 

Percorreremo un viaggio nel mondo della

fotografia, dall’epoca analogica a quella digitale,

soffermandoci sulla potenzialità dei sistemi

attualmente a nostra disposizione. 

Impareremo a conoscere le impostazioni

fondamentali per realizzare le immagini che

desideriamo.

Valuteremo insieme le attrezzature che

compongono il corredo fotografico, in base alle

esigenze di ognuno di voi.  

Affronteremo i vari temi della tecnica fotografica

nei differenti generi, il paesaggio, il ritratto la

fotografia di natura e quella d’azione. 

Alla fine del corso sarete in grado di utilizzare
in piena autonomia la vostra fotocamera e
potrete gestire la conversione del file per
ottenere il massimo della qualità dalle vostre
immagini digitali. 
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PROGRAM
A

Lezioni Teoriche Interattive:

1° - Introduzione alla fotografia digitale.                   

Perché fotografiamo e cosa possiamo
ottenere dalle nostre fotografie. 

Il linguaggio fotografico, dalla scuola dei
grandi maestri alle nuove tendenze.

2° - Le basi della tecnica fotografica:

approfondiamo la conoscenza del sistema
fotografico.                                                                            

La luce in fotografia, impariamo a conoscerla
per gestirla correttamente.  
3° - L’esposizione in fotografia. Impariamo a
gestire tempi, diaframmi e ISO.                                                                                                      

Le modalità di scatto, dall’automatismo
totale alla modalità manuale per migliorare
la nostra creatività. 

4° - Come disporre gli elementi all’interno
della fotografia. Parliamo delle basi della
composizione. 

5° - Il formato del file RAW e JPEG a
confronto Dallo scatto alla conversione dei
file e all’archiviazione e la gestione
dell’archivio fotografico.

Uscita Pratica:

Esercitazione pratica sul campo, si svolgerà
in una location scelta dal docente per
consentire ai partecipanti di mettere in
pratica le nozioni apprese nel corso delle
lezioni teoriche.

Lezione teorica in studio:

6° - Analisi delle immagini realizzate dai
partecipanti durante l'uscita pratica.

Al termine di ogni lezione verranno assegnati alcuni

esercizi pratici da eseguire a casa. 
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DOCENTI

Alessandro Tiraboschi  

Fotografo professionista, lavora come freelance

nei settori della fotografia commerciale,

sportiva e medico scientifica.

Docente certificato Canon Italia, 

insegna fotografia presso Canon Academy.  

Da oltre dieci anni collabora a progetti

fotografici e di formazione con Canon Pro

Imaging e Canon CPS.

Fotografo accreditato al Mondiale Motocross

MXGP e MX2, ha collaborato con magazine

online, riviste ed aziende specializzate del

settore motorsport.

Attualmente è titolare dell’agenzia visiva

Mikelerio, società specializzata nella creazione

e nello sviluppo di progetti legati all’immagine

professionale e alla comunicazione.

Giorgia Meroni 

Fotografa professionista, freelance è titolare di

GM Fotografia  Emozionale.

Specializata nella fotografia di maternity, new

born e di famiglia.

Predisposta al lavoro con bambini e ragazzi

è l'ideatrice e  docente di Campus Camera,

laboratorio fotografico nato, con la

collaborazione di Canon Italia, per avvicinare 

i giovanissimi al mondo della fotografia.

Esperta nella fotografia di ritratto alterna le

sessioni in studio a quelle in location esterne

che seleziona meticolsamente. 

Amante della luce nautale, all'interno

dell'agenzia visiva Mikelerio si occupa di book

fotografici per modelle/i.

 

AGENZIA VISIVA



LA
 S

ED
E

Palazzo Michelerio Asti 

Una storia lunga 1500 anni è qualla

che trasuda dalle pareti del Palazzo

Michelerio di Asti. 

Un punto di riferimento per la città

che,nel corso degli anni ,è

diventato la sede di molte attività 

 culturali e artistiche. 

Dal 2019 l'Agenzia Visiva Mikelerio

svolge attività legate all'immagine

e alla fotografia, dalla produzione

di servizi alla formazione.
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COSTI
Cosa ti offriamo 

6 Lezioni teoriche interattive* 

da due ore.

1 uscita pratica** di una giornata.

Un totale di 20 ore di formazione

 a  € 185

*Le lezioni teoriche si svolgeranno con l'ausilio di
dimostrazioni pratiche realizzate all'interno dello
studio fotografico adiacente la sala corsi.

**L'uscita pratica si svolgerà in esterni e avrà la durata
di una giornata intera. La sede dell'esercitazione
pratica sarà definita in base alle condizioni meteo e
alla disponibilità dei partecipanti.

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un
attestato di frequenza.
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Agenzia visiva Mikelerio 

Corso V. Alfieri, 381 

14100 - Asti

Tel. mobile +39 3482314849

Tel. mobile +39 335 5955256

mikelerio4.0@gmail.com

www.agenziavisivamikelerio.it
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