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CORSO DI MONTAGGIO VIDEO CON ADOBE PREMIERE CS6 

Due giorni per imparare il montaggio video attraverso uno dei software più utilizzato dai professionisti del 
audio/video. 

 

Durata:  due giorni da 8 ore, 16 ore totali 

Orario:  10.00-13.00 / 14.00-19.00 

Sede:  spazioRAW, corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM S.Ambrogio, linee 3-94) 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a chi vuole apprendere le tecniche di montaggio video con uno dei software più usati in 
ambito professionale. E' adatto a chi vuole intraprendere l'attività di montaggio video sia per passione che 
per professione. Possono partecipare a questo corso sia neofiti del montaggio sia chi vorrebbe 
approfonfirne l'utilizzo. 
 
Obiettivi 
Il corso permette di apprendere le funzionalità di Adobe Premiere e le tecniche di montaggio video. Al 
termine del corso gli allievi saranno in grado di impostare un progetto di lavoro, acquisire e realizzare video 
di qualità professionale. 
 
Requisiti 
Il corso necessita di un computer portatile con installato Adobe Premiere CS5 o CS6. E’ possibile noleggiare 
un computer del centro di formazione a prezzo modico. 
 
Docente:  Michele Leoni 
Videomaker indipendente, ha studiato le tecniche e la filosofia del cinema ed ha sviluppato esperienza 
partecipando alla realizzazione di film, videoclip e documentari. In molti casi ha curato personalmente la 
regia e la produzione. 
Collabora con studi di produzione video come INTERACTIVE GROUP, MEDIASET, SKY ITALIA. 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
•    Introduzione al mondo del montaggio 
•    Terminologia dell'editing video. 
•    Panoramica sull'interfaccia di Premiere 
•    Configurazione e Apertura di un progetto 
•    Acquisizione del materiale video 
•    Editing sulla Timeline 
•    Realizzare un primo montaggio 
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•    Applicare le transizioni 
•    Applicare i filtri 
•    Titolazione 
•    Utilizzo dei marcatori 
•    Esportazione del video 
•    Creazione di un dvd 
 
Il corso si avvale di spiegazioni teoriche e esercitazioni pratiche per ogni tipologia di strumento.  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Informazioni e Iscrizioni: 

Segreteria rawmaster 

info@rawmaster.it 
tel. 02.49436719 
mob. 339.3690535 
corso di p.Ta Ticinese 69 Milano 
www.rawmaster.it 
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