
 
 

CORSO LIVE IN 2 GIORNATE 

6 e 13 novembre 2020 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Imparare a costruire un progetto video studiato per la propria azienda o figura professionale. Da cosa 

raccontare a come inquadrare il soggetto ripreso, seguendo le regole base della fotografia, fino ad arrivare 

all’esportazione utilizzando i principali software base gratuiti in rete per montare un video composito. Il 

corso terminerà con la creazione e la divulgazione pubblica utilizzando il proprio canale video social o 

website. 

A CHI È RIVOLTO 

A tutte quelle aziende che desiderano iniziare a pubblicizzarsi attraverso dei video nei loro canali social o siti 

web. A tutti i liberi imprenditori che scelgono di promuovere il loro lavoro, pubblicando informazioni utili ai 

propri clienti, per aumentare il loro business. Potrete partecipare in prima persona, o lasciarci formare un 

vostro dipendente o conoscente, affinché segua questo percorso e lo riporti in azienda, in autonomia. 
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IL CORSO IN POCHE PAROLE 3 STEP IN 2 GIORNATE  

1. START: Analisi preliminare dei video realizzati da aziende e professionisti concorrenti per imparare a 

carpirne i segreti e riportarli nella nostra comunicazione video.  

2. ACTION: Imparerai a posizionare il tuo smartphone, il tuo soggetto ed a costruire l’azione che vuoi 

raccontare 

3. DO: Trasporteremo le riprese su pc e le trasformeremo in video comunicativo. 

 PROGRAMMA DEL CORSO 

6 NOVEMBRE 2020 

❖ ORE 14:00 – 15:00  

Studiamo il soggetto ed organizziamo il nostro lavoro: pianificare su carta le nostre riprese 

(dalla definizione della storia alla scrittura delle fasi per comporre il video) 

❖ ORE 15:00 – 16:00 

Analisi e studio dei competitor: cosa mi differenzia da tutti gli altri?  

Impareremo ad analizzare e valutare la video comunicazione delle realtà maggiori, 

osservando tre casi chiave di buona, giusta e cattiva comunicazione per evitare di 

commettere gli stessi errori e “rubare” preziose idee. 

❖ ORE 16:00-16:15 PAUSA 

❖ ORE 16:15 – 17:15 

Ciak si gira! Costruzione e preparazione della scena.  

Impareremo a scegliere o creare un ambiente adatto al nostro messaggio, l’audio, la posizione 

davanti alla camera, impareremo a trasformare in un set il nostro ufficio, a curare i particolari, a 

predisporre la strumentazione prima della ripresa, perché prima di cliccare rec dobbiamo 

conoscere dove inizieremo e dove finiremo. 

❖ ORE 17:15 – 17:30  

Domande e Risposte 

 

 

13 NOVEMBRE 2020 

❖ ORE 14:00 – 15:00 

Ciak si gira! Costruzione e preparazione della scena (parte seconda). 

Impareremo a parlare davanti ad una telecamera, a organizzare il nostro discorso e la 

posizione migliore per parlare anche con il nostro corpo. 

 

❖ ORE 16:00-18:00 

Montaggio video. Vedremo come leggere i principi base che regolano tutti i software di 

montaggio a pagamento e gratuiti, per costruire il nostro messaggio video. Le tre regole 

chiave per evitare gli errori più comuni quando siamo davanti alla nostra timeline: le 

transizioni ed il loro significato, i movimenti di camera, le titolature possibili. 

❖ ORE 18:00-18:30 

Domande e Risposte 
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MATERIALE RICHIESTO 

1. Un qualunque accessorio tecnico in grado di registrare un video: un cellulare smartphone, una 

reflex, una videocamera compatta; 

2. Un pc portatile con un programma di montaggio video qualsiasi a te già familiare, o che possa 

navigare in internet per poterne installare uno suggerito da noi; 

3. Un pizzico di attenzione, la voglia di imparare. 

 

COSA OTTERRAI 

AUTONOMIA 

Imparerai a produrre in autonomia i video più semplici ed immediati. La rapidità diventerà un’arma efficace 

della comunicazione tua o della tua azienda 

CONOSCENZA 

Imparerai meglio che cosa sia importante trasmettere e cosa è inutile e fuorviante. Anche di fronte a 

professionisti più esperti, riuscirai a conoscere meglio il loro prodotto e a trasmettere meglio il tuo obiettivo 

finale 

BRANDING 

Eviterai errori banali e controproducenti. Meglio piccole cose ma ben fatte, che tante ma fatte male. Ne 

gioverà la tua immagine con il cliente finale. 

 

A fine corso sarai in grado di auto-produrre tutti quei video veloci e semplici ma fondamentali, utili alla 

comunicazione continuativa di un’azienda, attività commerciale o libera professione: video tutorial, video 

notizie, annunci pubblicitari etc. 

 

BENEFIT 

Accesso alla registrazione del corso per un anno con le risposte del docente. 

 

DOCENTE: Federico Lucarini 

Filmaker specializzato in video social, Facebook, Instagram, YouTube, è sempre alla ricerca di nuove sfide 

che possano stimolare la sua originalità. Per anni ha studiato Regia e Comunicazione ed è per questo che è 

più facile incontrarlo con una penna in mano che con una macchina da presa. Ha un’infinita passione per il 

settore pubblicitario, grazie al quale esprime al meglio la sua creatività. 


