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Il corso ha l’obiettivo di fornire
le conoscenze per gestire ed
elaborare interi progetti
fotografici in modo veloce e
professionale
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La luce può fare tutto. Le
ombre lavorano per me. Io
faccio le ombre. Io faccio la
luce. Io posso creare tutto
con la mia macchina
fotografica

Man Ray



Introduzione e analisi differenze tra Lightroom vs Photoshop

Installazione programma e settaggio

Catalogazione fotografie, analisi metadati, importazione immagini

Funzionalità, creazione raccolte 

Interfaccia: modulo libreria e modulo sviluppo. Scorciatoie e tasti magici

Le basi per lo sviluppo digitale

Esportare

IL PROGRAMMA



L'EXPERIENCE

La fotografia è un mezzo di comunicazione visiva indiretta molto potente. La stessa
immagine può trasmettere diverse sensazioni, dipende da noi e dall’obiettivo che ci
siamo prefissati. I software a disposizione oggi sono tantissimi, più o meno complessi
e completi. Abbiamo scelto Lightroom perché è uno strumento professionale, facile,
intuitivo e ben strutturato. Ha un prezzo accessibile e se sei appassionato di
fotografia ti permette di migliorare il tuo lavoro e la tua organizzazione.
 



Arch. Pamela Forti

Pamela Forti, ternana di nascita classe 1983. Si
occupa di architettura e fotografia di interni da 10
anni. 
Si laurea con lode presso la facoltà di architettura
“Ludovico Quaroni” di Roma “La Sapienza” nel 2009
dopo un’esperienza Erasmus a New Castle Upon Tyne
in Inghilterra.
Tornata nella città natale a collabora con diversi studi
tecnici locali ed in particolare per 8 anni imbastisce
uno stretto rapporto con un’azienda di arredamento
nazionale per la quale ricopre il ruolo di “responsabile
arredi completi”.
Oggi è fondatrice e titolare dello studio di architettura
“La matita rosa”. Rappresenta la prima realtà
professionale ternana specializzata nella valorizzazione
degli immobili per la vendita e l’affitto a lungo o breve
tempo, la prima in Umbria specializzata in video
marketing immobiliare.
 
 

DOCENTE



Sito web: www.ternidigitalschool.it
 
FaceBook: https://www.facebook.com/ternidigitalschool
Instagram: https://www.instagram.com/ternidigital_school
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/31460776

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria Organizzativa 
TERNI DIGITAL SCHOOL
 
Str. di Collescipoli, 57
05100 - Terni (TR)
Tel. 3493991427 - 0744288204
e-mail: segreteria@ternidigital.it


