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Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale in FAD Sincrona 

 

 
La fotografia con lo smartphone 

 
 
ISCRIZIONI:  tramite portale ISI Formazione entro il 26/11/2020 
DATA :  mercoledì 02 dicembre 2020 
SEDE:  MEETING attraverso la piattaforma Zoom 
ORARI:  9.15-12.30 (accesso in piattaforma ore 08.45) 
DOCENTI:  Beniamino Pisati – fotografo professionista freelance (https://www.beniaminopisati.com/) 
CREDITI:  3 
COSTO:  € 20,00  da  pagarsi  entro  e  non  oltre  il  giorno 30 novembre p.v. tramite bollettino di 
  Pagamento Pago PA che verrà inviato dalla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail indicato 
  all’atto dell’iscrizione.  

Si precisa che l’iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo avere 
effettuato il versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati. Non saranno 
quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata 
partecipazione ai corsi. 

 
FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma « zoom ». 
Per la partecipazione, verrà inviato link per il collegamento all’indirizzo mail che è stato  indicato nella 
piattaforma formazione ISI all’atto dell’iscrizione. 
E’ fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica 
che è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio 
(diretto interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 
2016/679 (GDPR). 
 
Presentazione 

Ci sono sempre dei pregiudizi nell’utilizzare il telefono per  scattare fotografie, ma in realtà è la 
fotocamera in commercio più efficace. Siccome fotografare significa cogliere attimi di realtà, di 
quotidianità, il telefono è la fotocamera che abbiamo sempre in tasca, ovunque, e che quindi ci 
permette di cogliere  immagini in ogni situazione.  Piccola, leggera e discreta questa 
fotocamera  è  stata sempre migliorata fino ad arrivare ad una qualità impensabile fino a 10 anni 
fa.  Utilizzare lo smartphone al meglio, sfruttandone tutte le potenzialità, conoscendone vantaggi e limiti, 
ci permetterà di scattare fotografie migliori. 

 
PROGRAMMA: 
 
08.45 - 09.00  Accesso dei partecipanti alla piattaforma zoom (microfono off – webcam on)  

 
09.00 - 09.15  Saluti e presentazione  
 
09.15 - 12.30  • cenni storici della fotografia tramite telefono 

• concetti base di tecnica fotografica [composizione - messa a fuoco - esposizione] 
• analisi degli errori più comuni 
• consigli pratici su come utilizzare lo smartphone in modo consapevole, sfruttandone 
le potenzialità 
• tecnologiche  
• correzione e ottimizzazione delle immagini direttamente dallo smartphone tramite 
App dedicate 
• accessori per migliorare la capacità di acquisizione 
• esempi pratici 
 

 
 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 


