
Coordinatore per IIS Einstein :

Luciano Perrone

Relatore del corso: 

Enrico Mascheroni (fotoreporter e 

giornalista)

Il Gruppo Fotografico Einstein è su

Facebook

Il corso è organizzato in collaborazione con 

Mestieri Lombardia – Agenzia non profit

per il lavoro



Progettare un servizio fotografico

• Attrezzatura fotografica digitale 

• Fotografia e composizione dell’immagine 

• Tecniche fotografiche 

Realizzare la fotografia

• Fotografia e composizione dell’immagine 

• Illuminotecnica (luci naturali e artificiali; luci e ombre)

• Esposizione: spot, semi spot e matrix, come scegliere

• Flash: quando e come usarlo al meglio

• Tecnologia del colore 

• Tecnologie di fotocomposizione 

• Tecnologie digitali in ambito fotografico 

Trattare l'immagine fotografica

• Fotografia e composizione dell’immagine 

• Tecnologia del colore 

• Elementi di fotocomposizione 

Come si svolge il corso ?

Incontri in presenza a scuola nel pomeriggio 

secondo un calendario stabilito

Di cosa si parlerà ?



Qualche esempio 

Open flash , Movimento e Ritratti
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Le lezioni saranno corredate da dispense

che vi spediremo in e-mail



Lezioni teoriche e uscite pratiche

Si svolgeranno nel pomeriggio dalle ore 14.30 

alle ore 16.30

I lavori saranno esposti a scuola e in 

strutture pubbliche del territorio

La scuola vi può fornire durante le uscite pratiche

2 fotocamere

Quando: 

metà novembre a fine aprile

nelle giornate di Mercoledì e/o Giovedì

E’ necessario avere una propria 

fotocamera



attestato delle Competenze acquisite 

secondo

il modello del "QRSP Quadro regionale 

degli standard professionali - profilo 11.9

ai sensi della legge regionale n.19/07

agli studenti che parteciperanno con

almeno 75% di presenze e risultati positivi

rilasciato al termine del corso

Costo d’iscrizione : euro 50 

da versare su IBAN della scuola



Cosa abbiamo fotografato negli anni 

precedenti ?

Fotografia urbana : Vimercate e Crespi d’Adda

Milano Rugby Festival fotografi ufficiali dell’evento

Vimercate Ragazzi Festival  fotografi ufficiali 

progetto alternanza scuola/lavoro con Delle Ali Teatro

Progetto “Fotografare il territorio : le 

cascine e il paesaggio agricolo “

Biblioteca Comunale Vimercate Palazzo Comunale di Bernareggio

Ville Aperte in ex-Filanda a Sulbiate Ospedale di Vimercate

Circolo Famigliare di Velasca

Mostra esposta in 



….

Torneo delle 6 Nazioni di Rugby  giovanile a Vimercate

Eventi Open Day,Mani Day e tornei sportivi a scuola 

Evento “ Le pietre che narrano” al Parco Volo

e conferenze in auditorium

Fotografie di classe a fine anno scolastico



e lo scorso anno ..

Alternanza Scuola-Lavoro classe 3N 

a.s. 2018-19

https://www.einsteinvimercate.edu.it/blog/lavoriamo

Sito web





Non perdete questa opportunità !
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