
INFO e CONTATTI: per la consultazione del bando e della domanda di iscrizione si invitano gli interessati a visionare il sito dello I.E.ME.S.T. alla voce Master e Corsi
(www.iemest.eu/it/formazione). Per ogni ulteriore chiarimento contattare la segreteria: Tel. 091/333913, Email: formazione@iemest.eu 
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Workshops in
P H O T O G R A P H Y

I.E.ME.S.T.

Istituto Euro-Mediterraneo

di Scienza e Tecnologia

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Tenuto da FABIO FIORITO (http://www.fabio�oritofotogra�a.it)

Durata
12 ore distribuite in 4 incontri in aula a cadenza settimanale e una uscita in esterni.

Periodo di svolgimento
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Finalità
 L'obiettivo del Corso è quello di introdurre i partecipanti nel mondo della fotogra�a digitale attraverso un 

percorso formativo che fornisca le basi per la corretta e consapevole gestione di uno scatto fotogra�co. 
Struttura e contenuti

Il corso è strutturato in 2 moduli che vedranno l'avvicendarsi di teoria e pratica, in modo tale che il 
corsista, attraverso l'utilizzo della propria attrezzatura fotogra�ca, possa istantaneamente veri�care 

eventuali criticità sull'argomento della lezione. 
A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto ai principianti ed amatori della fotogra�a.
Costo

€150,00+iva

WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY,
FOTOGIORNALISMO E FOTOGRAFIA DOCUMENTARISTICA

Tenuto da GIANFRANCO SPATOLA (http://www.gianfrancospatola.it)
Durata

13 ore distribuite in 4 incontri che si terranno in aula ed esterni.
Periodo di svolgimento

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Struttura e contenuti

Il corso è strutturato in 4 moduli che vedranno l'avvicendarsi di 
teoria ed esercitazioni pratiche sul campo con la realizzazione di un 

progetto fotogra�co �nale
 A chi è rivolto il corso

 Il corso è rivolto a tutti, previo colloquio preliminare con visione di 
un proprio portfolio. Il colloquio non è necessario per coloro i quali 

abbiano partecipato al corso base.
Costo

€150,00+iva

WORKSHOP DI CLOSE-UP
E MACROFOTOGRAFIA NATURALISTICA

Tenuto da FABIO BUCCHERI (https://www.�ickr.com/photos/hawkea/)
Durata

10 ore distribuite in 4 incontri che si terranno in aula ed esterni.
Periodo di svolgimento

Aprile ed Ottobre. Iscrizioni entro Marzo e Settembre, rispettivamente.
Struttura e contenuti

Il corso è strutturato in 4 moduli che vedranno l'avvicendarsi di 
teoria e pratica, in modo tale che il corsista, attraverso l'utilizzo della 
propria  attrezzatura fotogra�ca, possa istantaneamente veri�care 

eventuali criticità sull'argomento della lezione.
A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a tutti, previo colloquio preliminare di veri�ca delle cono-
scenze fotogra�che di base. Il colloquio non è necessario per coloro i quali abbiano 

partecipato al corso base.
Costo

€150,00+iva

WORKSHOP DI RITRATTO FOTOGRAFICO
Tenuto da FABIO FIORITO (http://www.fabio�oritofotogra�a.it)

Durata
10 ore distribuite in 4 incontri che si terranno in aula ed esterni.

Periodo di svolgimento
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Struttura e contenuti
Il corso è strutturato in 3 moduli che vedranno l'avvicendarsi di 

teoria e pratica, in studio ed in esterni con il supporto di modelle e MUA.
A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a tutti, previo colloquio preliminare di veri�ca delle conoscenze fotogra�che di base. Il colloquio non è necessario 
per coloro i quali abbiano partecipato al corso base.

Costo
€300,00+iva


