Il percorso innovativo di formazione teorico/pratico
per fotograﬁ e ﬁlmmaker nel campo del matrimonio

Struttura percorso 60+1 Fotograﬁa
3 ore*

Studio: Brieﬁng per la presentazione dell’attività di lavoro

12 ore

Matrimonio 1: attività live come osservatore e con funzioni di osservatore/assistente
di un fotografo Studio Bandiera - spazi per lo scatto

4 ore

Studio: Analisi dell’esperienza e delle immagini scattate

12 ore

Matrimonio 2: attività live come osservatore/assistente di un fotografo Studio Bandiera

4 ore

Studio: Analisi dell’esperienza e delle immagini scattate

12 ore

Matrimonio 3: attività live come osservatore/assistente di un fotografo Studio Bandiera

8 ore

Studio: Review delle immagini e formazione sul ﬂusso di lavoro totale dello studio

5 ore

Studio: Full immersion sul ﬂusso di lavoro e post produzione

+1 ora

Supporto Telefonico: per qualunque necessità relativa all’esperienza delle 60 ore

Struttura percorso 60+1 Video
Attività sul campo/studio:
3 ore*

Studio: Brieﬁng per la presentazione dell’attività di lavoro

12 ore

Matrimonio 1: attività live giornata di osservazione durante l’evento

4 ore

Studio: Analisi dell’esperienza e confronto

12 ore

Matrimonio 2: attività live in qualità di osservatore/assistente di Alessandro Pardi

8 ore

Studio: analisi dell’esperienza e confronto sulle immagini girate

Attività in studio: con l’analisi del girato di eventi diversi e prove pratiche
4 ore

Inizio giornata: (preparazione attrezzatura - logistica)
Preparativi (analisi diﬀerenze situazioni/ambienti - visione ﬁlmati - prove in studio)

4 ore

Cerimonia: (analisi diﬀerenze situazioni/ambienti - visione ﬁlmati - prove in studio/chiesa)

4 ore

Shooting + Ricevimento: (analisi diﬀerenze situazioni/ambienti - visione ﬁlmati)

8 ore

Studio: post produzione video

8 ore

Esercitazione pratica di editing

+1 ora

Supporto Telefonico: per qualunque necessità relativa all’esperienza delle 60 ore

Il percorso innovativo di formazione teorico/pratico
per fotograﬁ e ﬁlmmaker nel campo del matrimonio

Listino corso
60 + 1 Studio Bandiera Academy - Fotograﬁa

2.450,00 €

60 + 1 Alessandro Pardi - Video

2.150,00 €

Promozione percorso 120+2
Fotograﬁa+Video prenotato in contemporanea

4.100,00 €

Percorso parziale : 1 matrimonio + 3 ore analisi in studio

990,00 €

Completamento 45 ore - Fotograﬁa

1.800,00 €

Completamento 45 ore - Video

1.400,00 €

*

Il brieﬁng foto e video è comune a fotograﬁ
e ﬁlmmaker.

Rapporto tra fotograﬁ/cameramen durante la giornata del
matrimonio
Check attrezzature
Riepilogo teorico e scelte tecniche
Suggerimenti per l’abbigliamento
Studio del programma di un evento
Comportamento sul campo
Capacità di osservazione
Sintonia con l’ambiente
Rapporto con fornitori, collaboratori e invitati

I prezzi indicati includono IVA 22% e comprendono:
Iscrizione al corso
Brieﬁng
Formazione secondo la struttura del corso scelto
Trasporti
Pasti durante gli eventi
Esperienza dal vivo con scatti a matrimoni reali
Utilizzo dei software tecnici e workﬂow presso lo studio
Gestione del cliente
Assicurazione
One to one con fotograﬁ di Studio Bandiera o video con Alessandro Pardi

Convenzioni:

Sconti applicabili per iscrizioni stagionali:

Sconto 10% su quota iscrizione al Workshop annuale di Flavio Bandiera
Sconto 10% per chi ha già seguito un Workshop Flavio Bandiera Torino
Sconto 5% per iscritti ANFM

Sconto 5% per iscrizioni nel mese di Aprile
Sconto 10% per iscrizioni nel mese di Gennaio e Marzo
Sconto 15% per iscrizioni nel mese di Febbraio

