FARE VIDEO FIGHI
CON LO SMARTPHONE
Programma completo e calendario del corso

Obiettivi del corso
Il corso mira all’acquisizione delle nozioni fondamentali per la produzione di contenuti
DIY da veicolare sui social media, ottenuti sfruttando al meglio la potenzialità offerta da
uno smartphone. Nel corso si imperarà poi a presentare se stessi e a promuovere la propria attività o i propri contenuti attraverso i social, per informare, raccontare e convincere.
Il corso fa parte del progetto “Officina delle compertenze”, che comprende una serie di
formazioni promosse da diversi enti del territorio. Il capofila di progetto è Cosp Verona ed
è finanziato da Fondazione Cariverona.

Programma completo
Facebook & Instagram come usarli per promuovere la propria attività
Creazione contenuti foto e video
- L’importanza dei contenuti visuali sul web
- Fotografia di base: come funziona una fotocamera
- Smart-photography: è vera fotografia?
- Videografia di base: concetti fondamentali per la realizzazione di un video
- Composizione dell’immagine: come realizzare una corretta inquadratura?
- Storytelling visivo: veicolare un messaggio attraverso le tecniche compositive.
- Montaggio 101: come si monta un video?
Storytelling e copywriting
- Lettura e scrittura: come cambiano dalla carta allo schermo
- Parole a misura di cellulare: come si scrive con uno smartphone?
- Principi base e tecniche per scrivere in modo chiaro
- Storytelling: raccontare una storia emozionale attraverso le parole
- Copywriting: ritmo e struttura nella scrittura pubblicitaria
- Tono di voce: come scrivere testi che “parlano”
Il progetto di comunicazione dalla preproduzione alla pubblicazione
Rielaborazione delle competenze acquisite
- Valorizzare le proprie risorse personali
- Fare personal branding e promuoversi
- Immaginare il proprio progetto personale e professionale

Calendario
Il corso verrà svolto presso la sede di 311 Verona
(Lungadige Galtarossa, 21 - Verona)
Giovedì

04/04 16.00 - 21.00

Lunedì

08/04 16.00 - 21.00

Giovedì

11/04 18.00 - 21.00

Lunedì

15/04 18.00 - 21.00

Giovedì

18/04 18.00 - 21.00

Lunedì

29/04 16.00 - 21.00

Giovedì

02/05 18.00 - 21.00

Domenica

05/05 (esterna di 6 ore - orario da definire)

Giovedì

09/05 17.00 - 21.00

Lunedì

13/05 18.00 - 21.00

Iscrizione al corso
Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 29 marzo. La selezione dei partecipanti terrà in
considerazione l’ordine di invio delle candidature, il cv e la motivazione. A seguito della
selezione riceverai una mail per confermarti la presenza o meno al corso.
Il corso è aperto a tutti e non richiede prerequisiti. In linea con gli obiettivi del progetto
“Officina delle competenze”, daremo precedenza ai giovani dai 18 ai 29 anni.
L’iscrizione si effettua sul sito https://www.officinacompetenze.net
indicando il corso “Fare video fighi con gli smatphone” come scelta preferita.

Per informazioni

info@311verona.com

