BDVR-3 - BLACKMAGIC DAVINCI RESOLVE - VIDEO SOCIAL MAKING
Categoria: Blackmagic DaVinci Resolve

INFORMAZIONI SUL CORSO

Durata:
2 Giorni

Categoria:
Blackmagic DaVinci
Resolve

Qualifica Istruttore:
Blackmagic Resolve
Certified Instructor

Dedicato a:
Grafico

Produttore:
PCSNET

OBIETTIVI
Questo corso, basato principalmente sull’utilizzo di Blackmagic DaVinci Resolve, permette di acquisire in poco tempo
tutte le competenze necessarie alla realizzazione di filmati ad hoc per scopi pubblicitari e la loro ottimizzazione in
base alle regole di mercato più diffuse. Permette di acquisire le competenze per realizzare a livello base: shooting
video, color grading, montaggi professionali, regolazioni audio ed infografiche animate semplici.
Verranno inoltre esaminati i formati di condivisione più utilizzati sul mercato e tecniche/accorgimenti per la
realizzazione di contenuti che possano differenziarsi nel grande bacino di utenza del web, con uno sguardo alle
piattaforme di sharing, ai servizi offerti, e ai software più comuni di produzione e post produzione audio/video.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di:

-Gestire tutto il percorso della realizzazione di un filmato per la narrazione digitale di un prodotto/evento/servizio/…
Il corso è rivolto a

-Neofiti, appassionati del settore video (studi di produzione, case di produzione, freelance)
-Web content creators, social media managers
-Professionisti del settore video (studi di produzione, case di produzione, freelance)
-Professionisti della comunicazione e dei servizi
PREREQUISITI
-Conoscenza di base di produzione e post produzione audio/video.
-Nozioni di base di color correction e grading.
CONTENUTI
Come fare un buon prodotto con uno smartphone o con una reflex
Modelli e strumenti di Instant sharing
Modelli e piattaforme per la comunicazione simultanea e integrata
Coinvolgimento degli influencer
Creazione di un canale su Youtube e dei contenuti
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Formati di output più utilizzati
Le piattaforme di video sharing: da Vimeo a YouTube, passando per Vine.
Panoramica dei programmi di montaggio: Finalcut, Adobe Premiere, DaVinci Resolve.
Elementi di infografica animata e statica (Motion Graphics e Photoshop)
Organizzare la produzione e i programmi di montaggio per il web
Conversioni ed export dei filmati nel formato piu’ adatto alla piattaforma di destinazione
Tecniche di produzione multimediale

INFO
Materiale didattico: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
Costo materiale didattico: NON incluso nel prezzo del corso
Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)
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