


Questo corso online apre la strada a chi vuole impe-

gnarsi con la fotografia, ma anche divertirsi, perché 

la fotografia è una miscela unica di comunicazione, 

scambio, lavoro, guadagno, passione e divertimento. 

Ogni mese, sui siti di e-commerce fotografico, 300 

milioni di persone vanno a caccia di foto da pubbli-

care (dati microstock). E’ un mercato enorme, che 

oggi offre enormi possibilità per chi fa fotografie. 

Su questo scenario di opportunità straordinarie di e-

commerce digitale è fondato il programma del corso, 

con una formula unica che abbina lo sviluppo delle 

capacità visive all’introduzione nel mondo editoria-

le, con la pubblicazione e con la vendita delle foto.  

Il corso dura 25-30 ore (secondo caratter istiche 

individuali), tra teoria, esercitazioni e verifiche.  

La durata media è di 6 mesi (1-2 ore a settimana), 

ma è possibile concludere sia in 3 mesi che in 12. 

L'accesso all’aula virtuale è possibile in qualsiasi ora 

e giorno della settimana.  

La durata media delle singole sessioni è generalmen-

te di 20 minuti. Tutte le esercitazioni sono eseguibili 

con Pc e con materiale fornito dal corso. La frequen-

za richiede l'accesso a Internet, l'uso di un Pc e la 

conoscenza delle basi di tecnica fotografica o la fre-

quenza di un corso (gratuito) di preparazione.

CORSO DI FOTOGRAFIA EDITORIALE 

Impara, prova, pubblica! 



Programma dettagliato 

 

Modulo 1  

Fotografia, giornalismo, editoria  

1.1 - Caratteristiche di pubblicabilità  

1.2 - Esercitazione online e verifica  

1.3 - La fotografia editoriale full-color  

1.4 - Esercitazione online e verifica  

1.5 - Simulazione redazionale A  

1.6 - Simulazione redazionale B  

1.7 - Simulazione redazionale C  

1.8 - Abbinamento di foto e testi (esercitazione)  

 

Modulo 2  

Il fotogiornalismo: raccontare con le foto 

2.1 - La fotografia giornalistica  

2.2 - Progettare reportage  

2.3 - Realizzare reportage  

 

2.4 - Fotografia e giornalismo (video 1: 10)  

2.5 - Fotogiornalismo e gossip (video, 1:43)   

 

Modulo 3  

Esercitazioni di analisi critica 

3.1 - "Travel", fotoreportage su un sito turistico  

3.2 -  "2BMag", fotoservizio su un'artista  

3.3 -  "L'Espresso", fotoreportage su clandestini  

3.4 -  "Geo", fotoreportage in Estremo Oriente  

3.5 -  "National Geographic", fotoreportage su sport  

3.6 -  "Geo", spedizione fotoscientifica  

3.7 -  "Wired", reportage-inchiesta  



Modulo 4  

Le norme e le inchieste 

4.1 - Fotogiornalismo e deontologia  

4.2 - Guida alla sicurezza legale (Pdf, 132 p.)  

 

Modulo 5  

Finanziamenti, vendite e pubblicazioni 

5.1 - Acquirenti e intermediari  

5.2 - Vendere notizie e foto (100-120')  

5.3 - Vendere con i microstock (1h)  

5.4 - Il crowdfunding  

5.5 - Finanziare reportage e inchieste  

5.6 - Costruire referenze (100-120')  

5.7 - Una directory per la carriera (60-120')  

5.8 - Copyright e sconti fiscali  

 

Modulo 6  

Come iniziare una carriera editoriale 

6.1 - Introduzione alla pubblicazione di libri  

6.2 - La progettazione: sintesi e dimostrazione  

6.3 - Come realizzare un archivio editoriale  

6.4 - Come impaginare un libro fotografico 

6.4.1 - Demo di impaginazione libro fotografico  

6.4.2 - Pdf con simulazioni di cropping  

6.4.3 - Layout editabile per impaginare testi e foto  

6.5 - Pubblicazione, distribuzione e vendite  

6.6 - L'advertising a costo zero  



Clicca e iscriviti! 

 

Con un paio di click puoi iscriverti a que-

sto corso e iniziare subito, con l’assistenza 

di un tutor per la didattica, un consulente 

per le pubblicazioni e le vendite e un help-

desk per eventuali.  

Inoltre, ottieni la tessera di iscrizione a 

FirstMaster  che ti consente subito l’acces-

so gratuito a tante guide, manuali e ai cor-

si brevi della serie Open. 

 

 

https://firstmaster.com/catalogo/corso-online-di-fotografia-editoriale/
https://firstmaster.com/catalogo/open-fm-corsi-gratuiti-per-12-mesi-per-i-tesserati/
https://firstmaster.com/catalogo/open-fm-corsi-gratuiti-per-12-mesi-per-i-tesserati/
https://firstmaster.com/categoria/ebook/
https://firstmaster.com/catalogo/open-fm-corsi-gratuiti-per-12-mesi-per-i-tesserati/
https://firstmaster.com/catalogo/open-fm-corsi-gratuiti-per-12-mesi-per-i-tesserati/
https://firstmaster.com/catalogo/corso-online-di-fotografia-editoriale/

