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WORKSHOP MONTAGGIO VIDEO 

LIVELLO BASE – PREMIERE PRO 

 

1 e 2 Ottobre 2019 
 

 
 

Il workshop di Video Editing Base su ADOBE PREMIERE 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. 
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L’obiettivo del workshop è l’apprendimento delle competenze necessarie alla creazione di un montaggio 

video e all’utilizzo di effetti, animazioni, titoli ed esportazione in diversi formati. Tutte nozioni essenziali per 

il montaggio di video semiprofessionali e amatoriali. 

 

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

 

Partecipazione: da un MINIMO di 4 ad un MASSIMO 10 partecipanti. 

 

PREZZO WORKSHOP euro 220,00 iva compresa 

 

 

Materiale didattico fornito durante il workshop: slide delle singole lezioni, video e altro materiale utile per 

l'editing preparato dal nostro Expert 

 

Dotazione di base per la partecipazione al workshop:  

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

versione o anche in quelle precedenti 

• La versione di prova gratuita è scaricabile al seguente link: 

https://www.adobe.com/it/products/premiere.html#x 

(cliccando su ‘versione gratuita’) 

 

 

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

 

Data Orario Argomenti Luogo 

Martedì 1 Ottobre 19:30 
22:30 

Lezione 1: Tecniche di base di 

Montaggio 

-Importare e gestire Clip 

-Strumenti e pannelli di Premiere 

-Animazione di base con uso dei 

fotogrammi chiave 
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Mercoledì 2 Ottobre 
19:30 
22:30 

Lezione 2: Finalizzazione ed 

esportazione di un video 

-Uso di Transizioni ed Effetti Video 

-Gestione dell’Audio 

-Esportazione Video nei vari formati 

Rubiera 

 

 

 

https://www.adobe.com/it/products/premiere.html#x

