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Montaggio video con Premiere e After
Effetcs
Tecniche professionali di montaggio video digitale

Attestato rilasciato: Validazione delle competenze

Obiettivi:

Ciak si gira!

La capacità di utilizzare i video nei nostri nuovi canali è molto importante e alcuni ‘saper fare’
sono diventati indispensabili, che si tratti di lavoro o interesse personale.

A portata di clic dispositivi sempre più performanti, ma sappiamo sfruttare fino in fondo le loro
potenzialità? E sappiamo valorizzare la tecnica dei video tanto efficace nelle campagne social?

I  video  garantiscono un’ottima percentuale  di  visualizzazione,  aumentano le  conversioni  e
l’engagement,  riescono a creare fiducia e legame con l’utente. Un video ben progettato e
realizzato è in grado di raccontare il meglio del nostro prodotto, di noi o della nostra iniziativa.
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Sa essere persuasivo perché dice – mostra - emoziona.

Proviamo quindi a immaginare il danno nel caso in cui l’utente, fiducioso nel visualizzare il
video, si ritrovi invece un prodotto mal progettato, mal montato e mal realizzato.

E allora leva il sipario e diventa protagonista del tuo stesso film!

Iscriviti al corso “Tecniche di montaggio video digitale”  per imparare a usare premiere e
after effects. Il tuo primo ciak! in aula

Pre-requisiti:  conoscenza dei  concetti  base del  S.O.  e  del  funzionamento di  un personal
computer.

Programma didattico

Tecniche di montaggio video

Principali concetti relativi alle tecniche di ripresa●

Rapporto tra ripresa e montaggio●

Inquadratura, scena e sequenza●

Campo e controcampo●

Carrellata●

Ripresa a schiaffo●

Piano-sequenza●

Camera a mano e Steadycam●

Zoomata●

Punti di taglio e transizioni●

Asse d'azione●

Principali formati audio e video●

Analisi di esempi di corti●

Lo storyboard●

Premiere: interfaccia e principali pannelli e strumenti●

Premiere: timeline e montaggio non-lineare●

Premiere: applicare gli effetti●

Premiere: sincronizzare l'audio●

Premiere: esportare il filmato●

Esercitazioni pratiche di montaggio filmati per diversi supporti distributivi (web, tv, cinema).●
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Tecniche e procedure di postproduzione ed effetti speciali

Analisi di esempi di effetti speciali, tecniche di ripresa e montaggio video●

After Effects: interfaccia e principali pannelli e strumenti●

After Effects: le tecniche di animazione video●

After Effects: gli effetti●

After Effects: maschera e profondità di campo●

After Effects: il time remapping per slow e fast motion●

After Effects: utilizzo della camera e delle luci●

After Effects: animare in una scena tridimensionale●

After Effects: esportazione di filmati●

Interscambio Premiere After Effects●

Caso di studio: realizzazione di un breve filmato a tema per il web, coerente nella trama e●

corredato di titolo e titoli di coda.

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili

Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado / diploma professionale Qualifica
Modalità di accesso: ordine d'arrivo
Limite posti: 16

Date, orari, durata, sede di svolgimento:

Orario: serale
Ore totali del corso: 80
Ore stage: 0
Inizio corso: gennaio 2020
Fine iscrizione: 15/12/2019
Sede: Forte Chance - Ortensia

Costo: €0,00 - €264,00…

Stato: Approvato
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