
MOBILE PHOTOGRAPHY
CORSO DI FOTOGRAFIA



MOBILE PHOTOGRAPHY

COLLABORAZIONI

Bee Visual Studio - specializzato in fotografia Aziendale e di Teatro - 
persegue l’obiettivo di promuovere la cultura fotografica, con diverse 
offerte didattiche articolate in corsi, seminari e workshop. 
Dal 2021, lo Studio ha avviato un progetto legato all’utilizzo dello Dal 2021, lo Studio ha avviato un progetto legato all’utilizzo dello 
smartphone come strumento di ripresa fotografica, riscuotendo 
consenso tra i partecipanti, collaboratori ed Enti, raggiungendo 
importanti traguardi tra cui l’inserimento nel Programma Ufficiale del 
Milano Digital Week 2022.



STRUTTURA DEL CORSO

3 Lezioni + 1 Uscita.

Ogni Lunedì, dal 16 
Gennaio per tre 
settimane.

DURATA METODOLOGIA

In Aula, il corso prevede 
sia una parte teorica, sia 
una parte pratica.

La location dell’uscita La location dell’uscita 
fotografica verrà 
concordata con i 
partecipanti e sarà 
occasione di 
sperimentare quanto 
appreso in aula.

FREQUENZA

Edizione 2023

Lunedì 16 Gennaio
Lunedì 23 Gennaio
Domenica 29 Gennaio
Lunedì 30 Gennaio

Ore 19:55 ritrovo.
Ore 20:10 inizio corso.Ore 20:10 inizio corso.
Ore 21:50 fine corso.

IL CORSO
Il corso fornisce le competenze per realizzare fotografie con lo 
smartphone, creare un racconto fatto d’immagini e apprendere 
tecniche di ripresa fotografica per i New Media.



COSTI

SEDE DEL CORSO

MATERIALE DIDATTICO
Per la durata del corso gli allievi dovranno essere dotati di proprio 
smartphone, carico e con powerbank.
La parte teorica verrà condivisa alla Classe con supporti digitali.
A conclusione del corso, ai partecipati verranno consegnati gli atti 
della presentazione.

Accesso gratuito al wifi.



MODULI DIDATTICI
Impostazioni della fotocamera dello smartphone.

Composizione ed esposizione fotografica, Filtri e App.

Reportage, street photography, ritratto e fotografia per i New 
Media.

A CHI È RIVOLTO
- A tutti gli appassionati di fotografia.

- A coloro che volgiono apprendere tecniche di ripresa fotografica.
- Gli interessati alla fotografia per i social network.



PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Entro Giovedì 12 Gennaio, ore 23:00
alla pagina 
https://www.beevisual.eu/corso-fotografia-mobile-smartphone/

cliccando sul bottone iscriviti.

Compilare per intero il forum, con i dati del singolo partecipante.
Una volta selezionata la modalità di pagamento, verrà inoltrata una Una volta selezionata la modalità di pagamento, verrà inoltrata una 
email con le indicazioni finali.

L’iscrizione verrà confermata solo a seguito del versamento della 
relativa quota di 75,00 euro a partecipante, che dovrà avvenire entro 
Giovedì 12 Gennaio, ore 23:00.

La quota di partecipazione di 75,00 euro è esente da Iva, ai sensi della 
L.190 del 23/12/2014.

Il numero minimo dei partecipanti è 5.Il numero minimo dei partecipanti è 5.
Nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, Bee 
Visual Studio - Organizzatore del Corso - si riserva di annullare il corso.
In tale circostanza tutti i partecipanti che si sono regolarmente iscritti, 
saranno risarciti per l’intero importo pagato (75,00€).

Note
- Il partecipanti possono usufruire del diritto di recesso e restituzione della quota versata - Il partecipanti possono usufruire del diritto di recesso e restituzione della quota versata 
, entro il giorno Mercoledì 11 Gennaio, ore 23:00. 
- Bee Visual Studio e Kilometro Rosso non sono responsabili dell’eventuale danno e/o 
perdita di oggetti dei partecipanti. 
- Il ritiro dal Corso non prevede il rimborso della quota versata.
- In caso di impedimenti di natura organizzativa, indisponibilità del docente o di forza - In caso di impedimenti di natura organizzativa, indisponibilità del docente o di forza 
maggiore, l’organizzazione si riserva il diritto di interrompere o annullare il Corso in 
qualsiasi momento. In tal caso è previsto il rimborso totale della quota d’iscrizione 
versata.
- Una volta versata la quota d’iscrizione, non sono previsti rimborsi di alcun tipo a parte 
i casi riportati nei punti precedenti.
- L’allievo che per qualsiasi ragione decida di non iniziare o non proseguire il workshop, - L’allievo che per qualsiasi ragione decida di non iniziare o non proseguire il workshop, 
non ha diritto alla restituzione parziale o intera dell’importo relativo alla quota di 
partecipazione.
- Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano Bee Visual Studio alla pubblicazione a soli 
fini didattici, culturali e promozionali, delle fotografie realizzate durante ilncorso e 
consegnate durante lo stesso, per la realizzazione di proiezioni, mostre, gallerie online, 
pubblicazioni cartacee ecc.



CONTATTI

BeeVisual Studio
Studio di Fotografia & Visual Communication

Luis Alberto Redondi
Titolare di Bee Visual

info@beevisual.eu
+39 347-106 29 94
www.beevisual.euwww.beevisual.eu

Info corso
https://www.beevisual.eu/corso-fotografia-mobile-smartphone/


