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DIGITAL VIDEO

Il Digital Video e Photo Editing è un settore 
che, grazie alla diffusione di videocamere e 
reflex digitali, è in forte sviluppo e proprio 
per questo in esso trovano spazio diverse 
figure professionali: una tra tutte il  Digital 
Video e Photo Editor.

Il montaggio video digitale consiste 
nell’acquisire sequenze video, immagini e 
suoni attraverso processi di digitalizzazione 
e nell’elaborarli su computer, anziché operare 
direttamente sulle fonti originali.

E PHOTO EDITING

DESTINATARI
Il corso è rivolto agli utenti che
desiderano lavorare (o ampliare le 
competenze già acquisite) nel settore 
del digital video editing presso aziende, 
studi professionali di visual design, 
agenzie di comunicazione integrata, 
agenzie di Pubblicità, concessionarie 
di Pubblicità, emittenti tv.

SBOCCHI PROFESSIONALI

PRE-REQUISITI
• Buona conoscenza del sistema operativo 

Windows e/o Mac OSX

• Attitudine alla creatività

• Dimestichezza con l’uso di Videocamere  
o Reflex digitali (consigliato)

Il Digital Video e Photo Editor è una 
figura professionale in forte crescita 
che possiede competenze specifiche 
nel video editing e conoscenze di 
supporti, dispositivi e formati video.
Si occupa della post-produzione di 
video digitali, inserisce titoli, effetti, 
immagini e tracce audio, realizza 
videoclip, servizi televisivi,
cortometraggi e tanto altro.

• Video Editor

• Video Maker

• Tecnico per società di post-produzione

• Tecnico per aziende di servizi radio-televisivi

• Video Maker per compagnie cinematografiche

• Video maker per trasmissioni TV, spot, videogiochi

• Video Maker per agenzie pubblicitarie

• Libero professionista
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LE COMPETENZE INDISPENSABILI
AD UN PROFESSIONISTA DEL SETTORE

ADOBE

COSA PUOI FARE
CON PHOTOSHOP CC

PHOTOSHOP CC
Unità 1
Tipologie di
documenti: formati, 
metodi e profili di 
colore

Unità 2
Analisi dell’interfaccia 
e personalizzazione 
dell’area di lavoro

Unità 3
Livelli, maschere, 
canali e strumenti 
di selezione

Unità 4
Editing non
distruttivo ed editing 
distruttivo a confronto

Unità 5
Strumenti per il 
fotomontaggio ed
il fotoritocco

Unità 6
Filtri, effetti, metodi 
di fusione, forme, 
stili e plugin

Unità 7
Strumenti per la 
gestione del testo

Unità 8
Automazione, esportazione, stampa 
e integrazione con altri Software

• Fotoritocco

• Disegnare layout web

• Disegnare user interface per web o applicazioni

• Creare gallerie fotografiche web in poco tempo

• Lavorare su video

• Lavorare in 3D

• Realizzare animazioni
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Unità 1
Interfaccia
e comandi
fondamentali

Unità 2
Formati video
più comuni

Unità 3
Timeline, transizioni, 
keyframing

Unità 4
Titolazioni

Unità 5
Gestione
degli effetti

Unità 6
Green Screen, 
Chroma Key,
Compositing
e correzione colore

Unità 7
Gestione
dell’audio:
mixaggio ed effetti

Unità 8
Esportazione e 
compressione di 
un filmato

• Realizzare progetti di Video Editing professionali

• Video Editing di foto e video catturati con una Reflex o con la tua GoPro

• Ricreare ambientazioni artificiali con la tecnica del Chroma Key

• Video Editing di video catturati con il tuo drone

COSA PUOI FARE
CON PREMIERE CC

PREMIERE CC
ADOBE
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AFTER EFFECTS CC
Unità 1
Interfaccia
e comandi
fondamentali

Unità 2
Preparazione 
dell’asset di un 
progetto

Unità 3
Gestione
dei livelli

Unità 4
Gestione avanzata 
della timeline

Unità 5
Creazione animazioni 
ed effetti speciali

Unità 6
Testo
e titolazioni

Unità 7
Strumenti di
disegno, maschere
e correzioni del colore

Unità 8
Rendering
ed esportazioni

• Banner animati

• Filmati interattivi

• Cartoon animati

• Video presentazioni con effetti speciali

• Pubblicità video

• Postproduzione con effetti speciali

COSA PUOI FARE
CON AFTER EFFECTS CC

ADOBE
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Il Social Video Editor rappresenta una figura professionale diffusasi negli ultimi anni, di pari 
passo con la nascita di nuove piattaforme social dedicate in parte o interamente al Video.

Al giorno d’oggi sempre più aziende progettano le proprie campagne web in modo virale sfruttando 
i mezzi di comunicazone più alternativi e rivolgendosi ad utenti professionisti in questo campo.

FOCUS DI APPROFONDIMENTO
SOCIAL VIDEO EDITOR

SOCIAL VIDEO EDITOR
Unità 1
Panoramica
sui social media

Unità 2
La figura del Social 
Video Editor

Unità 3
Social Network 
per il video

Unità 4
Efficacia del video 
advertising

Unità 5
Progettare una 
campagna video

Unità 6
Realizzare una 
campagna video

Unità 7
Post produzione per 
progetti destinati al 
web

Unità 8
Laboratorio web

COSA PUOI FARE
COME SOCIAL VIDEO EDITOR
• Progettare e produrre video destinati al web

• Ideare contenuti virali

• Gestire una web tv o un canale YouTube

• Progettare e realizzare una campagna video
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CERTIFICAZIONE

ADOBE CERTIFIED
ASSOCIATE

(ACA)

La certificazione
Adobe Certified Associate (ACA)
è rivolta ad utenti finali che desiderano acquisire 
e testimoniare le competenze specialistiche 
sugli applicativi Adobe e utilizzarli per la propria 
attività di studio o lavorativa, per un’occupazione 
come grafico, web designer, web master, ecc.

La certificazione Adobe Certified Associate 
(ACA) attesta le competenze dell’utente in:

• comunicazione digitale

• creazione e progettazione con gli
strumenti Adobe

La certificazione Adobe Certified Associate 
(ACA) consente all’utente di ottenere una marcia 
in più rispetto ai colleghi, guadagnare maggiore 
sicurezza e ampliare le proprie opportunità di 
lavoro.




