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A chi e’ rivolto

Contenuti

Prerequisiti
Nessuno

Certificazioni
Attestato di frequenza legalmente riconosciuto.

Costo
€ 2.000 esente IVA art. 10.

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.

Questo corso è rivolto a utenti finali che vogliano specializzarsi nell'uso di strumenti digitali avanzati 
di montaggio video.

Introduzione ai file audio e video compressi: i codec. Definizione delle impostazioni del project: 
impostazioni generali del progetto video e audio; opzioni relative ai keyframe della Timeline; 
settaggio delle opzioni di rendering del filmato; impostazione dell'acquisizione 
L'area di lavoro di Adobe Premiere: la finestra Project, il monitor per l'anteprima, la timeline per 
l'editing delle tracce audio e video, le palette mobili per le transizioni e gli effetti 
Acquisizione del materiale originale da fonti analogiche (sintonizzatore Tv, videoregistratore o 
telecamera analogica) o da fonti digitali (satellite, videocd, dvd, telecamera minidv o Dvcam) 
Lavorare sulle tracce video: inserimento di clip nella Timeline. Principali operazioni di editing: taglio 
del clip, modifica della durata, montaggio ad ondulazione o a rotazione 
Effetti di transizione e lo strumento dissolvenza incrociata. Gestire e animare gli effetti speciali 
Lavorare sulle tracce audio: inserimento di una musica di sottofondo o di un effetto audio aggiuntivo 
sulla timeline; missaggio audio con regolazione dei livelli; regolazione del fader con lo strumento 
Mixer. Titolazione: creare titoli di testa, di coda e sottotitolazioni in sovrimpressione 
Composizioni video avanzate: missaggio di tracce video per ottenere effetti di sovrapposizione 
video. Modifica della geometria della schermata e effetti di animazione della clip video 
Esportazione del video: formato file e media (s-vhs, video Hi8mm, supervideocd, dvd, ecc.)

Il corso è 

MONTAGGIO VIDEO CON

ADOBE PREMIERE
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