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Programma Corso Professionale 

ADOBE PREMIERE di PRIMO LIVELLO 

 

Inizio Corso: lunedì 22 Ottobre 2018 

 
Il corso di ADOBE PREMIERE di Primo Livello si propone di avvicinare gli utenti alle tecniche di editing per la 

gestione e creazione di montaggi video digitali. Si rivolge a coloro che hanno interessi legati al mondo del 

video e a chi desidera avere una conoscenza generale del software e delle sue potenzialità. 

 

L’obiettivo del corso è l’apprendimento delle competenze necessarie alla creazione di un montaggio video e 

all’utilizzo di effetti, animazioni, titoli, color correction ed esportazione in diversi formati. Tutte nozioni 

essenziali per il montaggio di video semiprofessionali e amatoriali. 

 

Il corso è aperto tutti senza alcun vincolo o limite di età o titolo di studio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corso è realizzato in 6 lezioni da 3 ore ciascuna nelle quali i partecipanti saranno seguiti “step by step” dal 

nostro Expert creando simulazioni di editing guidate con l’obiettivo di creare un adeguato livello di 

competenza raggiungendo l’autonomia nell’utilizzo del software. 

 

Partecipazione al corso: da un MINIMO di 4 ad un MASSIMO 8 partecipanti. 
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Materiale didattico fornito durante il corso: slide delle singole lezioni, video e altro materiale utile per 

l'editing preparato dal nostro Expert 

 

Dotazione di base per la partecipazione al corso:  

• Un computer portatile in grado di sopportare il programma Adobe Premiere Pro nella sua ultima 

versione o anche in quelle precedenti 

• Configurazione minima del computer portatile e da questa a crescere come suggerito dal produttore 

del software: 

o Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor with 64-bit support; Intel Core™2 Duo or 

AMD Phenom® II processor required for Premiere Pro, After Effects, and Encore; Intel Core 

i7 processor required for SpeedGrade 

o Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 (64 bit) o superiori 

o 4GB of RAM (8GB recommended) 

o 10.5GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during 

installation 

o Additional disk space required for disk cache, preview files, and other working files; 10GB 

recommended 

o Display 1280×900 oppure 1680×1050 o superiori 

o 7200 RPM or faster hard drive (multiple fast disk drives, preferably RAID 0 configured, 

recommended) 

o Java™ Runtime Environment 1.6 

 

Programma di dettaglio con date, orari, argomento e luogo di svolgimento. 

 

 

Data Orario Argomenti Luogo 

Lunedì 22 Ottobre 20:00 
23:00 

Lezione 1: 

Impostazione base di un montaggio 

Pannelli e strumenti 

ICAROS 

Sede 

Rubiera 

Sabato 27 Ottobre 
14:00 
17:00 

Lezione 2: 

Importare e Gestire 

Clip Tecniche di base un montaggio 

Rubiera 

 

Mercoledì 31 Ottobre 
20:00 
23:00 

Lezione 3: 

Elementi grafici e Titolazioni di base 

Rubiera 

Lunedì 5 Novembre 
20:00 
23:00 

Lezione 4: 

 Uso di Transizioni ed Effetti Video 

Rubiera 

Sabato 10 Novembre 
14:00 
17:00 

Lezione 5: 

Color Correction di base 

Rubiera 

Lunedì 12 Novembre 
20:00 
23:00 

Lezione 6: 

Gestione dell’Audio 

Esportazione Video nei corretti formati 

Rubiera 

 

 


