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Loro Sedi 
 

INFORMATIVA CORSI N. 18 
 
 

CAMERA ADVANCED 
CORSO AVANZATO DI FOTOGRAFIA 
 

 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Sondrio, unitamente al nostro Ordine organizza il corso “ CAMERA 

ADVANCED: corso avanzato di fotografia”  che sarà tenuto dal fotografo professionista Beniamino Pisati 

(www.beniaminopisati.com), aperto a coloro che hanno effettuato il corso base o che abbiano dimestichezza con 
la macchina fotografica. 
 

Il corso prevede 3 incontri serali di 2 ore, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, presso una sede che verrà 
comunicata successivamente, ed un’uscita pratica finale con il seguente programma: 
 
I programmi della fotocamera  
Impostare i programmi della fotocamera in base alle situazioni   
La modalità “manuale” della fotocamera 
Quando usare la fotocamera in manuale 
Gli accessori 
Gli accessori irrinunciabili: il cavalletto, i filtri e i  sistemi di trasporto 
Il ritratto 
Ritratto e fotografie di persone: sfruttare la luce disponibile, l’uso del flash 
La fotografia di paesaggio 
La fotografia di paesaggio e le diverse tecniche di ripresa (notturni – luce blu – stelle) 
La fotografia di movimento 
Le diverse tecniche di  ripresa per soggetti in movimento e riprese in movimento 
Esercitazioni 
Assegnazione esercizi da commentare in aula con il docente 
Uscita pratica 
Uscita pratica pomeridiana a Milano per fotografie di architettura fino al tramonto 
 

L’iniziativa si effettuerà con un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 e avrà un costo di Euro 
110,00= da versare entro la data di inizio del corso sul C/C IT90V0521611010000000065829, intestato 
all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Sondrio.  

 
Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 8 crediti professionali. 
 

Il primo corso si svolgerà nei giorni  13 - 19 - 21 - 23 aprile p.v. e, se le adesioni saranno superiori, 

verrà riproposto i mesi successivi  in base alla disponibilità del docente. 
 

In allegato trovate il modulo di adesione, da trasmettere entro il giorno 31 marzo 2016 tramite mail 

all’indirizzo infosondrio@awn.it 
 

 
Con i più cordiali saluti.     

                                                 

 
Il Presidente        Il Coordinatore della  
del Consiglio dell’Ordine        Commissione Aggiornamento 
ing. Marco Scaramellini                    ing. Carlo Erba 

     

     
 
 

23100 SONDRIO - Via delle Pergole, 8 – Tel. 0342-214583 – Fax 0342-512582  
e-mail ingsondrio@tin.it  - ordine.sondrio@ingpec.eu -http://www.ordineingegnerisondrio.it 

http://www.beniaminopisati.com/
mailto:infosondrio@awn.it
mailto:ingsondrio@tin.it
mailto:ordine.sondrio@ingpec.

