
Corso di formazione online
Photo Editing per previsualizzazione 
di Wedding ed Eventi 

Coordinator: arch. Sara D’Angelo, PhD 
Main instructor: 2D/3D freelance artist Diego Puoti 

27/06/22 – 08/07/22 

Posti limitati
Il settore della Wedding Industry è in rapida evoluzione 
ed ai professionisti è richiesto un grado di specializzazione sempre più alto:
gli sposi che si rivolgono ad un Wedding Planner per servizi esclusivi 
ed originali, sempre più spesso manifestano l'esigenza di poter vedere
materializzato su carta, nel modo più realistico, il progetto che incarna 
il loro sogno del "giorno più bello". 
Al fine di trasferire le idee di progetto nel modo più efficace ed accattivante,
è stato concepito un corso che, partendo dal progetto 
su carta tramite rappresentazione 2D e da un buon rilievo fotografico,
consente al progettista di offrire agli sposi la "previsualizzazione" 
della sua creazione, in modo coerente ed immediato. 

Main instructor
Diego Puoti - Grafico e 3D Freelance Artist, lavora nel campo della pubblicità,
della televisione e della previsualizzazione architettonica. 
È inoltre docente di Grafica 2D/3D presso diversi istituti. 

Cordinator 
Sara D’Angelo - architetto cum laude dal 2000, dottore di ricerca, 
ha insegnato per diversi anni presso Università italiane, facoltà 
di Architettura e di Ingegneria. 
Professionista del settore del “wedding” da oltre dieci anni. 
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A chi si rivolge il corso
Operatori del settore, appassionati, aspiranti wedding designers con i
seguenti “requisiti”: 

• credere nell’importanza di abbinare ad innato buon gusto e spiccata
fantasia competenze tecniche per la definizione di progetti di classe,
insieme funzionali e compatibili; 
• condividere l’idea che “un buon progetto non nasce dall'ambizione di
lasciare un segno, il segno del designer, ma dalla volontà di instaurare uno
scambio anche piccolo con l'ignoto personaggio che userà l'oggetto da noi
progettato” [cit. arch. A. Castiglioni];
• avere tanta voglia di imparare, ma divertendosi, e di sperimentare la
risoluzione di problemi pure complessi, anche a tavolino, anche a distanza; 
• credere nella cosiddetta “formazione continua”, con obiettivi intermedi
focalizzati e chiari, meno nel trasferimento di competenze a 360 gradi “one-
shot”. 
 

Contenuti
• Conoscenze generali sulle Immagini Digitali: tipologie, dimensioni e formati.
Introduzione all'interfaccia del software. 
• Le basi del photo editing: concetto di "pennello" e di "livello".
• Utilizzo delle varie tipologie di pennello e dei livelli. 
• Cosa sono e come si creano le "Selezioni", come crearle e come
modificarle. Trasformazioni: cosa sono e come si utilizzano. 
• Introduzione al fotomontaggio: come importare e fondere in modo
coerente in un'unica immagine parti di foto diverse. 
• Concetto di "Maschera di livello": come crearla, modificarla ed utilizzarla
produttivamente nel flusso di lavoro. 
• Cosa sono i "Layer di regolazione": cosa sono e come si usano i filtri per
modificare le immagini. 
• Finalizzazione dell'immagine e preparazione per la presentazione al cliente. 

Ha realizzato progetti, nell’ambito di matrimoni ed eventi in genere, 
sempre diversi l’uno dall’altro. Innovativi ricchi di spunti originali,
 sapendo osare senza mai stravolgere l’identità del costruito esistente 
ma agevolando e valorizzando, piuttosto, il dialogo con l’impianto
progettuale. In ogni suo progetto è riconoscibile la sua mano, che
rappresenta il suo stile unito ai sogni del committente. 
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Il programma

Lezione 01 Introduzione al corso. Nella prima lezione, i primi
argomenti trattati riguarderanno le basi di Photoshop con
alcuni accenni alla fotografia digitale in generale; sarà poi
illustrata l'interfaccia di base, con indicazioni 
dei comandi più utilizzati, in modo da renderla familiare ai
partecipanti. Fatto ciò si passeranno in rassegna
i metodi di selezione, base e avanzati, fino ad arrivare 
ad una prima messa in pratica esercitazione entrando
subito nel vivo del corso 

Lezione 02 Nella seconda lezione si approfondiranno gli argomenti
trattati nella prima, e se ne continuerà l'applicazione: 
si continuerà ad entrare nel vivo del corso e verranno
forniti ulteriori strumenti e mezzi da poter subito mettere in
pratica nella continuazione dell’esercizio. 
Il completamento del primo esercizio permetterà 
di cimertarsi in tecniche rappresentative che utilizzano 
il “foto montaggio”. 

Lezione 03 La terza lezione sarà dedicata al confronto 
e alla crescita, individuale e di gruppo: condivideremo 
i lavori dei singoli studenti e correggeremo le immagini
prodotte. È sempre importante l’applicazione immediata
della teoria, per permettere una crescita reale. 
Nel corso di questa lezione saranno anche affrontati 
i dubbi dei partecipanti in maniera approfondita e date
delle nozioni ulteriori. 
 

PRIMA SETTIMANA
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Lezione 04 Nella quarta lezione, si passerà ad approfondire il
concetto di “selezione” e spiegare nel dettaglio tutti gli
strumenti utili. Sarà inoltre approfondito il
fotoraddrizzamento e i comandi più importanti del
fotoritocco. Le nuove nozioni saranno immediatamente
applicate in un’esercitazione in esterna. 

Lezione 05 Nella quinta lezione, dopo aver esaurito le rimanenti
tecniche di selezione, si spiegherà come inserire
fattivamente gli elementi scelti nella foto della location, e
come modificarli in modo che appaiano coerenti con
l’ambiente. Lo scopo di questa lezione sarà concludere
l'esercizio assegnato. 

Lezione 06 Correzione degli elaborati e conclusioni. Nel corso di
questa lezione saranno anche affrontati i dubbi dei
partecipanti in maniera approfondita e date delle nozioni
ulteriori. 
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Il programma
SECONDA SETTIMANA



Posti limitati
Il corso prevede un’interazione concreta ed operativa con i docenti, in
diretta. È per questo motivo che il numero di partecipati ammessi sarà
limitato, così da garantire la massima efficacia didattica ed il
conseguimento di risultati concreti e spendibili sul mercato di riferimento. 

Modalità di iscrizione
Il corso ha un costo di 350€ (IVA inclusa), da versare per l’iscrizione tramite
bonifico bancario (coordinate in calce) oppure tramite PayPal o carta di
credito. La fattura sarà inviata successivamente a mezzo e-mail. Importante:
inviare copia della contabile del bonifico o equivalente attestazione di
pagamento elettronico all’indirizzo info@saradangelo.it per finalizzare
l’iscrizione ed agevolare la corretta gestione del “numero chiusi” di iscritti. 

Conto intestato a: Sara D’Angelo 
Istituto di credito: Intesa San Paolo IBAN: IT82V0306903490100000002955 
BIC: BCITITMM 
Causale: Previsualizzazione wedding 

Agevolazioni
Sono previste agevolazioni per chi ha già partecipato ai corsi precedenti e a
chi si iscriverà al corso di “Wedding design, planning and coordination”
tenuto dall’arch. Sara D’Angelo. 

Clausole
Annullamento - In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, l’arch. Sara d’Angelo si riserva la facoltà di annullare il corso e
di riprogrammarlo in altra data dandone comunicazione agli iscritti,
impegnandosi alla restituzione delle quote di iscrizione. 
Rinuncia - Ogni eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà
essere comunicata via mail all’indirizzo info@saradangelo.it
accertandosi dell’avvenuta ricezione 
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SOFTWARE UTILIZZATO: Adobe Photoshop 

Ps: per partecipare bisogna disporre necessariamente di
PC . Non è possibile seguire il corso con IPAD o Tablet. 

Scarica i requisiti di sistema per Photoshop
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