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cos’è

MarketingCamp

Raccontiamo un 
po’ di noi.
Cosa facciamo in pratica? Realizzia-
mo eventi formativi non-tradizionali per 
coinvolgere imprese, organizzazioni 
non-profit, individui, finanza e ammini-
strazioni pubbliche nella conoscenza e 
nello sviluppo del cosiddetto paradigma 
sociale ed economico di marketing.
Cosa siamo innanzitutto? Siamo 
un’associazione di individui convinti che 
il marketing sia una risorsa straordinaria 
e disponibile per migliorare la vita delle 
persone. Siamo nati alcuni anni fa per 
celebrare la nuova epoca del marketing 
– la terza – appena iniziata, quella dei 
valori e dell’anima. A noi piace chiamarlo 
Marketing Spirituale. È facile trovarci in 
aula a fare formazione e in azienda a 
fare marketing.

Business & 
design thinking

Marketing 
management

Comunicazione 
e branding

Cosa vogliamo più di tutto? Vogliamo 
contribuire a risolvere i problemi del ca-
pitalismo, quelli che affliggono la società 
moderna attraverso il marketing, una 
materia facile da conoscere, disponibile 
e pronta a migliorare gli scambi tra indi-
vidui e gruppi di individui.

MarketingCamp nasce dal sogno di 
trasformare il marketing in una risorsa 
disponibile per un mondo migliore.
L’ambizione? Essere riconosciuti come 
riferimento per il paradigma sociale ed 
economico del marketing.
Perché lo facciamo? Perché oltre a 
conoscere profondamente la materia, 
siamo vicini agli attori di mercato che de-
vono applicarla: imprese, organizzazioni 
non-profit, individui, finanza e ammini-
strazioni pubbliche. Inoltre, siamo esper-
ti di formazione degli adulti e siamo 
ispirati dal valore del Bene comune.

Designe e social 
media

Leadeship e 
coaching

Vendite e 
customer service

MarketingCamp

Principali Servizi

Formazione

Coaching

Cosa facciamo

Cos’altro potremmo fare

Formazione aziendale

Mentoring

Formazione a distanza

Tutoraggio 

Decine di corsi aggiornati per 
vincere le sfide moderne.

Percorsi di coaching ICF indivi-
duali e di gruppo.

La formazione su misura presso 
le organizzazioni. 

Programmi di mentoring e atti-
vità di mentoring. 

Corsi e facilitazione con il nostro 
Virtual learning.

Accompagnamento nei processi 
di apprendimento.

Upitinihilla auda niminci maximag nienistias debis que nesequuntem fugianihit aut qui blaccus escius re 
nis resto ommosam ium ilia aut mint doluptae plis voloresto doluptat.
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Presentazione

Duccio Giovinale

Biografia

Come nasce la sua passione

Nato e cresciuto a Firenze, sviluppa fin da piccolo la sua pas-
sione per la fotografia, che riesce a studiare e approfondire 
allo IED di Firenze. Subito dopo la scuola è riuscito ad entrare 
nel mondo del lavoro con soddisfazione. Tutt’ora vive a Firenze, 
ma lavora in tutta Italia. Collabora con MarketingCamp dal 
2020 con il corso base e avanzato di videomaker.

Come tanti ragazzi della generazione Z, i nati digitali hanno xxx 
la loro passione tramite youtube, con la condivisione di video, 
la creazione di live su youtube, con gli studi poi ha consolidato 
questa passione e ne ha fatta una professione. VideoMaker

Duccio Giovinale

1. Non pensare che andrà sempre tutto bene, uno 
strumento tuttofare può salvarti la vita.
2. Prendi il nastro adesivo e mettilo sull’automatico, usa 
sempre il manuale.
3. Svuota le SD e memorizza su un HD appena ne hai 
la possibilità, ovvero subito!
4. Smonta sempre l’obiettivo a testa in giù.
5.Scrivi tutte le cose che potrebbero servire prima di 
fare un lavoro, usa una lista cartacea o digitale.
6. Fai tanta pratica.

“

Banche
Sacramore Firenze, Malo
ALL - Accor Live Limitless 

Ha lavorato per.

Un Marketing 
migliore per 
un mondo 
migliore.

La frase che ci rappresenta.

Le tips:
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Introduciamo

Gli Strumenti

Il filtro ND 
e polarizzatore

Le memorie SD La memoria HD

Nel momento in cui abbiamo finito 
di girare ci vengono in aiuto gli HD. 
Quindi appena avete la possibilità di 
svuotare la SD, per usare supporti 
più capienti fatelo, così evitate brutte 
sorprese.
Un HD di 5TB economico può essere 
un inizio, ma vi permettono di inse-
rire veramente poco girato, ormai 
non sono più utilizzabili. Il consiglio 
è quello di spendere qualcosa in 
più e prendere un SSD, sono il top 
per quanto riguarda l’archiviazione, 
e consentono sia di archiviare sia di 
lavorare direttamente dal compu-
ter tramite SSD. Oltre ad avere i file 
protetti ed avere un prodotto veloce, 
abbiamo la possibilità di lavorarci, 
questo è indubbiamente un grande 
vantaggio, per avere il computer libe-
ro e quindi più veloce nel tempo. 

CI sono memorie che fanno catturare 
l’immagine, come le SD che inseriamo 
nella macchina, sono utili per tutte le 
macchine vecchi o meno recenti, ci 
sono invece le nuove memorie come 
le CF express, nuova versione delle SD. 
Ci sono vari cofanetti contenitori, che 
le proteggono anche dall’acqua e sono 
molto utili.
È importante la velocità della scheda, 
quelle più veloci, e ovviamente più 
costose, supportano 4K, 8K,.
Quante SD si dovrebbero avere dietro? 
Almeno 3.
Un consiglio. Non comprare sche-
de troppo grandi 256 o 512GB, ma 
massimo 64 GB, per evitare in caso di 
perdita o rottura improvvisa di perdere 
troppo girato.

Sono veramente utlili ma sono 
situazionali, a volte ci possono servire 
a volte no. Quando controllo tutta la 
luce e ho la softbox che illumina, il 
filtro non è utile. Se siamo in un even-
to o all’estero, dopo aver fatto tutti 
i settaggi in macchina, è necessario 
avere un aiuto che può essere il filtro 
ND. Un filtro economico come quello 
in lista ha grossi problemi di colore, 
quindi può predominare un verde o 
un viola, invece nei filtri più avanzati, 
le dominanze di colore scompaiono 
e non c’è l’effetto a x che appaiono 
in filtri ND scadenti. Il filtro insieme al 
polarizzatore, che rimuove parzial-
mente i riflessi, sono strumenti da 
avere sempre dietro all’evenienza.

Introduciamo

Gli Strumenti

Le luci attacco 
bowens

L’audio Lo stabilizzatore

Uno stabilizzatore ci permette di 
stabilizzzare l’immagine nonostante 
la scena sia in movimento. Esisto-
no ovviamente vari tipi di prezzo, il 
più economico ha un’impugnatura 
particolare, che vi dà la sensazione di 
essere voi a comandare la scena. È 
utile usare uno stabilizzatore perchè 
aiuta a essere più agili nell’usare il 
tilt, il pan o la carrellata. La sensazio-
ne infatti è diversa che farla in post 
produzione, perchè in post produ-
zione, toglie la possibilità di usare la 
prospettiva in maniera ottimale. 
Il film “1917” è un esempio con un 
unico piano sequenza che permette 
di guardare bene all’opera uno sta-
bilizzatore. Quindi con uno stabiliz-
zatore è possibile seguire l’azione, 
ovvero dà la possibilità di muovervi 
nello spazio liberamente, insieme al 
soggettoo e di seguirlo avendo un’im-
magine pulita come risultato.

L’audio è una bella sfida. Di solito in 
ambito più professionali ci sarà una 
figura che rappresenta proprio il 
suono, che vi farà alzare l’asticella della 
qualità del video. Proprio parlando di 
audio, uno dei microfoni più usati e 
più economici è il lavalier, è un piccolo 
microfono, ma se nascosto bene, se 
saputi usare danno un audio buono e 
vidanno la possibilità per esempio di 
un matrimonio, di nasconderlo sotto 
la giacca, per avere un buon audio (lo 
fanno infatti anche bianco proprio per 
i matrimoni). Per un livello più profes-
sionali, esistono i microfoni direzio-
nali, ha l’asticella all’interno che si può 
dirigere in direzione della persona che 
deve parlare. I microfoni direzionali 
più costosi, sono sicuramente migliori 
dal punto di vista audio, ma hanno un 
problema, ovviamente servirebbe una 
persona dedicata a questi microfoni.

La luce più econonmica della storia? 
un faretto LED che all’inizio sono una 
manna dal cielo e ci dà la possibilità 
di iniziare a lavorare sulla luce, capire 
come funziona e quali sono le sue 
caratteristiche e quali sono le varie 
sfaccettature. Un faretto media-
mente economico invece serve a 
conoscere la fattibilità, la distanza in 
cui si perde la luce, un LED da 200 W, 
la luce si differenzia per la quanti-
tà della luce, ma soprattutto nella 
qualità. Ci sono infatti due valori che 
vanno a dare la qualità della luce e 
dei colori che troveremo all’interno 
della nostra scena. Ma non si può 
sperare di trovare la luce migliore al 
primo acquisto. Il consiglio migliore è 
provare su parenti e amici per capire 
meglio come funziona una luce.
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Introduciamo

Gli Strumenti

L’obiettivo  
per iniziare

Iniziare con un obiettivo fisso lascia più 
creatività e movimento a chi fa le ripre-
se, è possibile infatti trovare inquadra-
ture e scorci più interessanti. Lo zoom 
invece nel caso dei video rende le 
scene più statiche. Quindi il consiglio è 
quello di inziare con un fisso con focus 
manuale, un 35mm è lo standard, è più 
simile all’occhio e permette di speri-
mentare la prospettiva e la grandezza 
delle cose. Ma anche un 50mm è un 
buono standard più economico. 
Un obiettivo tele 85 mm o 100 mm è 
un altro esempio  da usare per un’in-
tervista, quando per esempio dobbia-
mo stare più vicini al soggetto e quindi 
dà un risultato più piacevole, rispetto 
per esempio a un grand’angolo.
In caso di eventi invece un obiettivo 
zoom è più indicato, in questo caso 
consiglio un 70-200 mm per iniziare.

Lo zaino e la valigia

Gli stativi

All’inizio lo stativo può essere uno 
stativo da poco, perchè sopra met-
tendoci luci molto leggere, è suffi-
ciente.  Quando le luci diventano pià 
grandi, pesanti, hanno cavi, ci sarà 
bisogno di stativi più resistenti.

All’inizio avendo poche cose, e avendo 
obiettivi meno costosi e quindi più 
leggeri, uno zaino è sufficiente. Dà 
molto spazio, tiene il vostro materiale 
al sicuro e in ordine. 
Arrivati ad un livello maggiore, avrete 
bisogno di un supporto pià grande, 
valigie, borsoni, andando avanti avrete 
più cose e quindi necessità di più 
spazio. 

Il corpo macchina

Per iniziare va bene una qualsiasi 
macchina, ma c’è da valutare bene, 
quando si acquista una reflex o una 
mirrorless il sensore come prima 
cosa, ovvero la grandezza del senso-
re, perchè togliendo l’obiettivo dalla 
macchina è facile riempirla di polvere 
se il sensore è troppo grande. È im-
portante che una macchina per fare 
video possa arrivare a 4K o meglio 
8K perchè è sempre meglio fare un 
video a qualità migliore per avere la 
possiblità di poter tagliare l’immagine 
e arrivare alla scena che vogliamo, 
in più se registriamo in 4K questo 
renderà migliore il risultato in 1080. 
C’è infatti da tenere presente che la 
maggiorparte dei televisori attual-
mente non arrivano oltre i 1080. È 
importante avere dietro comunque 
sempre un kit di pulizia.

Gli strumenti

I link per gli acquisti

Le schede SD

1. 2.

3.

I polarizzatoriI filtri ND

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

4.
Gli HD

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

Le luci attacco bowens

5.
prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

6.
I faretti

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

https://www.amazon.it/Concept-variabile-ND8-ND2000-Fotocamera-Obiettivo/dp/B07Y339LSV/ref=sr_1_4_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2ZC3MJNTCQKV7&keywords=filtro+nd&qid=1646680245&sprefix=filtro+nd%2Caps%2C89&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTU9JTjFIU1EyRzRTJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODgyMjY2M0NJSktJRjJXMkhTNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTY3NTc2MlVFU1EyRk9UMFYxUiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.it/Freewell-Filettato-Variable-Filter-Giorno/dp/B07Z4NW9VN/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=S219TODDQJVH&keywords=filtro+nd+variabile&qid=1646680120&sprefix=filtro+nd+variabile%2Caps%2C86&sr=8-9
https://www.amazon.it/Polar-Pro-Vario-77mm-stops/dp/B07Q84LR7J/ref=sr_1_6?adgrpid=76069486725&gclid=Cj0KCQiA95aRBhCsARIsAC2xvfyMVMQq4LBQ7kMaSJhQwrMz9b_qtEPMVtu8OBpLUroOyzTbgiXEbEAaAmO7EALw_wcB&hvadid=380926639383&hvdev=c&hvlocphy=1008320&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=12466344774854794112&hvtargid=kwd-11622943282&hydadcr=28432_1801249&keywords=peter+mckinnon&qid=1646680222&sr=8-6
https://www.amazon.it/AmazonBasics-CF02-NMC16-58-Polarizzatore-circolare-58mm/dp/B00XNMXYBY/ref=sr_1_1_sspa?crid=1V1FU433MT1A4&keywords=polarizzatore&qid=1646680290&sprefix=polarizzatore%2Caps%2C91&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFQVzBDUDFBQTFYQTMmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTEwMjQ5NjIyUk9LSU45UTBIMjVVJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAzMTE2NzQzM1NMSFRKNUNWRTRDJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.it/Concept-Polarizzatore-Resistente-Impermeabile-Multistrato/dp/B08CKBP9QR/ref=sr_1_6?crid=1V1FU433MT1A4&keywords=polarizzatore&qid=1646680331&sprefix=polarizzatore%2Caps%2C91&sr=8-6
https://www.amazon.it/Freewell-Magnetica-Sistema-Polarizzatore-Circolare/dp/B07VWT7R4S/ref=sr_1_27?crid=1V1FU433MT1A4&keywords=polarizzatore&qid=1646680331&sprefix=polarizzatore%2Caps%2C91&sr=8-27
https://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-Scheda-Memoria-Twinpack/dp/B01LPZ7IWG/ref=sr_1_38?crid=2TZSC5N7LP6WH&keywords=scheda+sd+sandisk&qid=1646680564&s=pc&sprefix=scheda+sd+sand%2Ccomputers%2C76&sr=1-38
https://www.amazon.it/Sandisk-Extreme-Memoria-Velocit%C3%A0-Lettura/dp/B07H9J1YXN/ref=sr_1_31?crid=2TZSC5N7LP6WH&keywords=scheda%2Bsd%2Bsandisk&qid=1646680592&s=pc&sprefix=scheda%2Bsd%2Bsand%2Ccomputers%2C76&sr=1-31&th=1
https://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-Scheda-memoria-UHS-II/dp/B08YFD8QDT/ref=sr_1_17?crid=2TZSC5N7LP6WH&keywords=scheda%2Bsd%2Bsandisk&qid=1646680638&s=pc&sprefix=scheda%2Bsd%2Bsand%2Ccomputers%2C76&sr=1-17&th=1
https://www.amazon.it/Western-Digital-WDBU6Y0020BBK-Interno-Dimensione/dp/B06W55K9N6/ref=sr_1_7?crid=3BGNNENRK6GMC&keywords=hard+disk+esterno&qid=1646680423&sprefix=hard%2Caps%2C93&sr=8-7
https://www.amazon.it/Samsung-Memorie-MU-PC1T0T-Esterno-Portatile/dp/B087DFLF9S/ref=sxin_14?asc_contentid=amzn1.osa.cdaacbbc-ccaa-4f54-a2ae-812a7010000d.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&asc_contenttype=article&ascsubtag=amzn1.osa.cdaacbbc-ccaa-4f54-a2ae-812a7010000d.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&creativeASIN=B087DFLF9S&crid=2ACHQQQUKRJVS&cv_ct_cx=ssd+esterno&cv_ct_id=amzn1.osa.cdaacbbc-ccaa-4f54-a2ae-812a7010000d.APJ6JRA9NG5V4.it_IT&cv_ct_pg=search&cv_ct_we=asin&cv_ct_wn=osp-single-source-earns-comm&keywords=ssd+esterno&linkCode=oas&pd_rd_i=B087DFLF9S&pd_rd_r=89f7e15b-da87-48fb-a3b6-b953637db767&pd_rd_w=b0I5n&pd_rd_wg=Z6kaH&pf_rd_p=8500f316-9ed0-49a4-8746-968e3cdabf6e&pf_rd_r=B9X3F0NTDZ1MNXK2PMG6&qid=1646680448&sprefix=ssd+%2Caps%2C89&sr=1-3-483c64d8-df78-4008-ae20-e69f683e58b1&tag=aranzullait-osp-21
https://www.amazon.it/dp/B08GV4YYV7/ref=twister_B098LZKHQD?_encoding=UTF8&th=1
https://www.amazon.it/GODOX-Wireless-Telecomando-Registrazione-Fotografico/dp/B07MC6ZPVW/ref=sr_1_5?crid=32PHSEZIWFTIS&keywords=godox+sl60w&qid=1646680704&sprefix=godox+%2Caps%2C89&sr=8-5
https://www.amazon.it/Godox-SL200WII-bilanciata-interviste-fotografiche/dp/B08B3RYLL1/ref=sr_1_1_sspa?crid=2II008Y3IAFC4&keywords=godox+sl200+ii&qid=1646680737&sprefix=godox+sl200%2Caps%2C79&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyQlVUQVpIMEFJOFlLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODYxNTM4MzZUSEM4MzQ2UEpWMiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDc2OTUzMzhWTlAzVFBKV1pJTCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.it/dp/B086X6VMR8/?coliid=I1AON3RLQ5HCFC&colid=35SFDXR3C3HUZ&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.it/Andoer-Fotografia-portatile-dimmerabile-Camcorder/dp/B06XS763Z9/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3FF8H3MX03LRA&keywords=faretto+led+video&qid=1646680830&sprefix=faretto+led+video%2Caps%2C79&sr=8-6
https://www.amazon.it/Fotografica-360%C2%B0Colore-Ricaricabile-Videocamera-RGB-Faretto-Luce-Fotocamera-DSLR/dp/B0995Y1TTS/ref=sr_1_13?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=WA7SS3KMM8I5&keywords=faretto+led+video+rgb&qid=1646680955&sprefix=faretto+led+video+rgb%2Caps%2C85&sr=8-13
https://www.amazon.it/Falcon-Eyes-fotocamera-incorporate-batteria/dp/B07VSNS5X6/ref=sr_1_5?crid=ZJTXJ3XLYYIL&keywords=falcon+eyes+f7+12w+rgb+led+light&qid=1646680989&sprefix=f7+led+%2Caps%2C86&sr=8-5
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Gli strumenti

I link per gli acquisti

Le casse/cuffie

7. 8.

9.

I gimbalI microfoni

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

10.
Gli obiettivi per inizare

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

Gli obiettivi zoom

11.
prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

12.
Gli obiettivi fissi

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

Gli strumenti

I link per gli acquisti

Gli stativi

13. 14.

15.

Gli zaini/valigieI cavalletti

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

16.
I software

prezzo basso

prezzo medio

prezzo alto

Smallring

17.

prezzo
lista amazon completa

guarda il video YT

https://www.amazon.it/Rode-smartLav-Microfono-Resistente-Smartphone/dp/B00EO4A7L0/ref=sr_1_5?crid=3UK58L36PZM7L&keywords=lavalier&qid=1646681027&sprefix=lavalier%2Caps%2C90&sr=8-5
https://www.amazon.it/gp/product/B0749GV5L3/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/Rode-NTG3B-Microfono-a-Fucile/dp/B00EALIPCK/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2DLKCOCUQDL7Z&keywords=rode+ntg&qid=1646681253&s=musical-instruments&sprefix=rode+ntg%2Cmi%2C73&sr=1-8
https://www.amazon.it/Flycam-centimetri-stabilizzatore-videocamere-FLCM-3000-Q/dp/B071LJJPV4/ref=sr_1_4_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3M3EO75X4PSO1&keywords=stadycam&qid=1646681406&sprefix=stadycam%2Caps%2C94&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFCOFU3QlJaQkk1NlYmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAzOTQ4NTgyODdVNkxSWjMwQzc1JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4MDA2MjIzVVhBMjNVSVJDWE8xJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.it/Divertente-ossigeno-progettato-decorativo-metallo/dp/B07FSWBDV9/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2X815E5TL3PXL&keywords=dji%2Brs2&qid=1646681368&sprefix=dji%2Brs%2B2%2Caps%2C92&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWFgwM04xMTBDUTZWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzg4MjI3M00wVklKQ0JTNlk0VSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTg1NDIwQllHTThLTks3SjlUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
https://www.amazon.it/Divertente-ossigeno-progettato-decorativo-metallo/dp/B07FSL1V93/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2X815E5TL3PXL&keywords=dji+rs2&qid=1646681368&sprefix=dji+rs+2%2Caps%2C92&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWFgwM04xMTBDUTZWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzg4MjI3M00wVklKQ0JTNlk0VSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNTg1NDIwQllHTThLTks3SjlUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.it/Sennheiser-Cuffia-Microfonica-Circumaurale-Comandi/dp/B07N2261R6/ref=sr_1_3_sspa?crid=O6H1XFBAUOD2&keywords=sennheiser&qid=1647956139&sprefix=senn%2Caps%2C97&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExOTU4MEYzWVM0QkgwJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDc5MTk4M0lWOVkxTUpCUzVOMyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODc1MDY0MUsxTlJYV1U1TjNBRSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.it/Bose-SoundLink-Cuffie-Around-Ear-Wireless/dp/B0117RGG8E/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3CFYD4EFV0UG4&keywords=bose+cuffie&qid=1646681470&sprefix=bose+cuffie%2Caps%2C93&sr=8-1
https://www.amazon.it/Sony-WH-1000XM4-Cancelling-Phone-Call-Built/dp/B08C7KG5LP/ref=sr_1_1_sspa?crid=3LF9MP8K0EMI9&keywords=sony+wh-1000xm4&qid=1646681483&sprefix=sony+%2Caps%2C93&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyR0pQMzVNMUdWUTM0JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzk1ODIyMzZPUk9QSVVQOFZaWSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTg4OTEwMlVRU0Q1STkyRkpUTCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.it/Manual-Wide-Angle-Cinema-Thirds-Cameras/dp/B082VCRS2S/ref=sr_1_10?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1M1612GT2PCJT&keywords=obiettivi+canon+cinema&qid=1646684396&sprefix=obiettivo+canon+cinema%2Caps%2C83&sr=8-10
https://www.amazon.it/Canon-RF-24-105mm-F4-7-1-STM/dp/B084N3Z2PH/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=COKWLARDFNAG&keywords=24-105mm+canon+f+4&qid=1646681552&sprefix=24-105mm+canon+f+4%2Caps%2C113&sr=8-4
https://www.amazon.it/Canon-RF-24-105mm-Standard-Black/dp/B07H94FVD8/ref=sr_1_5?crid=386Q1WGCONBIA&keywords=24-105mm+canon&qid=1646684451&sprefix=24%2Caps%2C88&sr=8-5
https://www.amazon.it/Canon-RF-24-105mm-Standard-Black/dp/B07H94FVD8/ref=sr_1_5?crid=386Q1WGCONBIA&keywords=24-105mm+canon&qid=1646684451&sprefix=24%2Caps%2C88&sr=8-5
https://www.amazon.it/Canon-Obiettivo-EF-24-70-2-8L/dp/B0076FS09A/ref=sr_1_3?crid=CBZC3ILO6OEI&keywords=24-70+canon+f2.8&qid=1646684534&sprefix=24-70+ca%2Caps%2C86&sr=8-3
https://www.amazon.it/Canon-obiettivo-RF-apertura-elementi/dp/B07H9M471P/ref=sr_1_1?crid=3I3JDX0B2W5K5&keywords=28-70+canon&qid=1646684560&sprefix=28-70+%2Caps%2C84&sr=8-1
https://www.amazon.it/Canon-EF-50mm-1-8-STM/dp/B07C21G52D/ref=sr_1_2?crid=32Z347K2QO5Y1&keywords=50+mm+canon+1.8&qid=1646684580&sprefix=50+mm+%2Caps%2C84&sr=8-2
https://www.amazon.it/Canon-Obiettivo-Grandangolare-1-4L-Antracite/dp/B014IO02DS/ref=sr_1_2?crid=3S68L3EQK4NMR&keywords=35mm+canon+1.4&qid=1646684594&sprefix=35mm+%2Caps%2C82&sr=8-2
https://www.amazon.it/xeen-15035t1-5-T1-5-Cine-attacco-obiettivo/dp/B01EA8RI4S/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3MP4PD8NBO8W&keywords=canon+cinema+lens+xeen&qid=1646684625&sprefix=canon+cinema+lens+xeen%2Caps%2C70&sr=8-8
https://www.amazon.it/Manfrotto-MKCOMPACTACN-BK-Treppiede-Fotografia-Alluminio/dp/B00K0P047E/ref=sr_1_21?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3I4E6NDY34TRJ&keywords=cavalletto+video&qid=1646684763&sprefix=cavalletto+video%2Caps%2C76&sr=8-21
https://www.amazon.it/Manfrotto-MVK502AM-Treppiede-Controbilanciamento-Videocamere/dp/B007CBEVJQ/ref=psdc_473558031_t2_B00CL9CHNQ
https://www.amazon.it/Manfrotto-FastTripod-Cavalletto-Videocamera-Fotocamera/dp/B082VWHGH5/ref=sr_1_23?crid=G339KFQPPGGQ&keywords=cavalletto+video+manfrotto&qid=1646684823&sprefix=cavalletto+video+%2Caps%2C75&sr=8-23
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Zaino-fotocamera-accessori-colore/dp/B002VPE1WK/ref=sr_1_6?crid=2RCT2Z3Q011Y9&keywords=zaino+fotografico&qid=1646684911&s=electronics&sprefix=zaino%2Celectronics%2C83&sr=1-6
https://www.amazon.it/Lowepro-LP37177-Protactic-Fotocamera-Professionale/dp/B07J1ZNZXF/ref=sr_1_6?crid=AREL4BEVJ6B8&keywords=zaino%2Bfotografico%2Blowepro&qid=1646684939&s=electronics&sprefix=zaino%2Bfotografico%2B%2Celectronics%2C77&sr=1-6&th=1
https://www.amazon.it/Manfrotto-MB-PL-RL-H55-Professionale-Fotocamere/dp/B07JGPFGKG/ref=sr_1_27?crid=1K0MAL56ACLNL&keywords=trolley+fotografico+professionale&qid=1646685157&s=electronics&sprefix=trolley+%2Celectronics%2C77&sr=1-27
https://www.amazon.it/AmazonBasics-Treppiede-alluminio-trasporto-confezione/dp/B074VNRN5X/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2HQH0T3ALPBPA&keywords=stativo&qid=1646742680&sprefix=stativo%2Caps%2C91&sr=8-1-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQjlESFo3SUlWRTk3JmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTE5Mzg3MUNaSkpCREVFVzQ0WCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNDQ2NzI0M0dUVTMyUzNMUTFYRyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
https://www.amazon.it/gp/product/B0787TBRM5/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B08HM47VYY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.apple.com/it/imovie/
https://www.apple.com/it/final-cut-pro/
https://www.adobe.com/it/products/premiere.html
https://www.amazon.it/dp/B07VT7JMDT/?coliid=I50JM6LSOJLPY&colid=35SFDXR3C3HUZ&psc=1&ref_=lv_vv_lig_dp_it
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Il programma del corso di

VideoMaker

Questi argomenti forniscono le basi per approcciarsi al mondo del video design, 
focalizzandosi su procedimenti idonei a ottenere un risultato professionale:

• Linguaggio e tecniche fotografiche
• Inquadrature, campi e piani di ripresa
• La fotografia e le sue regole applicate al video
• Luce e temperature colore
• Ottiche utilizzate
• Tipi di riprese e movimenti di camera
• Uso reflex/mirrorless nel video
• Strumenti di ripresa video
• Storyboard
• Realizzazione riprese
• Regole di montaggio video
• Nozioni base sull’utilizzo di software per montaggio video
• Montaggio audio video ed esportazione
• Audio e musica nel video

La didattica di questo corso è basata sul metodo induttivo: attraverso la pratica e l’analisi di video di esempio i docenti 
forniranno gli strumenti, le conoscenze e le competenze adeguate agli obiettivi del corso. I partecipanti saranno stimola-
ti a lavorare intorno a più casi reali e dovranno al termine del corso realizzare un project work.

Strumenti di ripresa minimi necessari: 
• telefono fascia medio alta ultimi 3 anni
• reflex/mirrorless che permetta di fare video almeno in 

1080p (50/60 fps) va bene sia apsc sia full frame
• videocamera che registri almeno in 1080p (50/60 fps)

Software minimi necessari: 
• app foto già installato su windows
• imovie già installato su mac ios

Il programma

La metodologia

Le attrezzature per partecipare al corso

MarketingCamp

Il corso di Videomaker

Perchè il corso.

Il corso ha l’obiettivo di fornire le nozioni fondamentali teoriche 
e pratiche per conoscere tutte le fasi preparatorie ed esecutive 
per la realizzazione di un video in autonomia.
Durante le lezioni verranno affrontati gli aspetti della comuni-
cazione visiva, lo studio di un concept che guiderà tutto il lavo-
ro creativo, le regole fotografiche applicate ai video, le tecniche 
di ripresa e le relative strumentazioni oggi utilizzate.

A chiunque sia affascinato dal lavoro che 
si nasconde dietro alla realizzazione di un 
video, a tutti coloro che vogliono realizzare 
video professionali ma non sanno da dove 
partire, a coloro che operano nella comu-
nicazione, professionisti e non, fotografi, 
studenti.

Obiettivi

Acquisire le competenze 
base per diventare auto-
nomi nella creazione di un 
video professionale.

Strumenti di ripresa facoltativi: 
• reflex/mirrorless che permetta di fare video almeno in 

1080p (100/120 fps o 4k 50/60) va bene qualsiasi formato 
del sensore (full frame, apsc, micro 4/3, super 35, ecc…)

• videocamera che registri almeno in 1080p (100/120 
fps o 4k 50/60) va bene qualsiasi formato del sensore 
(full frame, apsc, micro 4/3, super 35, ecc…)

Software facoltativi: 
• app suite adobe (premiere pro)
• davinci resolve
• final cut

iscriviti al corso sul sito



di Stefano Poletti
Hoepli edizioni

Il manuale del videomaker
consigli di lettura

su amazon


