Video

Webinar per

m a ker v olo n t ari
Zoom 9 e 13 dicembre 2021 ore 16.30/18.30

Durante il webinar, dopo alcuni consigli sulle
riprese video (la location, l'illuminazione, la
registrazione audio in presa diretta), verrà
illustrato il funzionamento di un programma
di editing reperibile gratuitamente in rete e
di facile utilizzo.
il software sarà gratis o, al massimo gratuito
per un lungo periodo di prova, e, se ci si
dovesse trovare bene, acquistabile con
poche decine di Euro.
È CONSIGLIATA LA PARTECIPAZIONE DEI
VOLONTARI CHE VOGLIONO IMPARARE A
CREARE UN BREVE VIDEO, SENZA
RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI.

Non trattandosi di un corso
di informatica di base, La
frequenza al corso richiede
la massima dimistichezza con
il pc, internet e con la
gestione dei files.

Il webinar è aperto a tutti i volontari
di ETS della provincia reggina, che
utilizzino frequentemente il pc e tutti
i suoi programmi, compreso internet
e la gestione dei files.
Le domande dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore
12.00 del 6 dicembre 2021, tramite il
seguente link:
https://forms.gle/AuamwEZuBB5vXKKGA

e saranno trattate
cronologico di arrivo.

in

ordine

Saranno ammessi massimo 25
partecipanti.
Nel caso di richieste da parte di
volontari appartenenti allo stesso Ets,
nell'ottica di garantire l'accessibilità
al maggior numero di enti, verrà
presa in considerazione solo la
prima
pervenuta,
mentre
le
successive saranno ammesse, in caso
di posti ancora disponibili, a chiusura
delle iscrizioni.
IN OGNI CASO GLI ISCRITTI
RICEVERANNO EMAIL DI RISCONTRO
DA PARTE DEL CSV.
con Lorenzo Scarfò

Nel settore fotografico e delle videoproduzioni
dal 1990. é stato dal 1990 al 1995 responsabile
dell’emittente televisiva del gruppo editoriale
sperimentale E.D.E. (Editoriale delle Eolie), ha
insegnato tecniche di produzione, postproduzione video e fotografia in svariati corsi.
Dal 1994 al 2020 è stato fotografo e videografo
professionista. Dal 2020 ad oggi, riveste la
carica di Tecnico elettronico ed informatico per
la pubblica amministrazione.

