


MASTER IN FOTOGRAFIA PROFESSIONALE

Il Master in Fotografia Professionale è il percorso più completo che 

offre Art’è Fotografia e si rivolge a chi vuole fare di questa passione 

una vera e propria professione. 

Il percorso parte dal modulo di Fotografia di Base per approfondire 

successivamente i vari settori professionali per una formazione 

completa a 360°: composizione, tecniche di gestione della luce 

naturale, continua e flash nel Ritratto, Wedding, ADV e Still Life. 

Ogni modulo prevede una parte teorica di didattica frontale, lo 

shooting di pratica e la fase di editing.

Il Master si svolge nei fine settimana (Sabato e Domenica dalle 9.30 

alle 18.30) con cadenza mensile da Marzo a Novembre.

Durante gli 8 mesi di formazione gli allievi saranno seguiti anche 

nelle loro esercitazioni e assegnazioni mensili tra un modulo e l’altro 

fino all’esame finale.

Alla fine del Master l’allievo avrà affrontato tutti gli argomenti più 

rilevanti e possederà tutte le nozioni necessarie per approcciarsi 

alla professione di Fotografo e una serie di scatti selezionati dai 

docenti che potrà utilizzare come portfolio personale.

Sarà previsto anche un esame finale superando il quale verrà 

consegnato un Attestato di Merito con le materie frequentate e una 

valutazione in centesimi.

SEDE: Via Alberto Mario 8/10 - Catania



PROGRAMMA COMPLETO

1. FOTOGRAFIA DI BASE: impara a scattare come i 

professionisti, imparando tutte le tecniche fotografiche e 

utilizzando tutte le funzioni della tua macchina fotografica; 

2. COMPOSIZIONE DI BASE E AVANZATA: composizione e 

inquadratura possono fare la differenza tra una foto amatoriale e 

una foto professionale: resterai stupito nel vedere il cambiamento! 

3. IL RITRATTO IN STUDIO & POST PRODUZIONE: impara la 

corretta gestione della luce artificiale e scopri le potenzialità del 

ritratto in studio. Grazie ad un corretto editing la tua foto 

eguaglierà le immagini che si vedono sulle riviste!

4. IL RITRATTO IN ESTERNO: anche se non puoi controllarla, 

puoi imparare a gestire la luce naturale per creare ritratti 

mozzafiato! Anche in questo caso grazie alla post produzione 

scoprirai come trasformare il tuo scatto!

5. FLASH E RITRATTO AVANZATO: grazie a questo modulo, i 

ritratti non avranno più segreti per te! 

6. WEDDING: dal contratto con il cliente, alla fase di scatto, alla 

consegna del lavoro svolto: scopri il meraviglioso mondo del 

wedding! 

7. ADV, STILL LIFE E RITOCCO AVANZATO: impara a creare 

immagini che possano “vendere” un prodotto o un servizio: dalla 

fotografia di moda, alla food photography senza dimenticare 

l’editing! 

8. MARKETING, STAMPA E CONCLUSIONE DEI LAVORI: scopri 

come farti notare e raggiungere i tuoi clienti con l’approfondimento 

del marketing! Grazie all’incontro con i professionisti della stampa 

impara a identificare i prodotti migliori da offrire ai tuoi clienti!



COSTI
Il Master in Fotografia Professionale ha un costo di 1800€ pagabili 

in 3 rate da 600€ ciascuna.

Qualora invece l’intero importo venga versato in un’unica soluzione 

il prezzo è di 1600€.


