
    

CORSO DI FOTOGRAFIA BASE
...Come imparare in poco tempo…

Marco Carulli, in collaborazione con Nikon School, organizza un corso di fotografia digitale destinato a coloro che desiderano 
approfondire la conoscenza della fotografia ed in particolare delle tecniche digitali.
I contenuti del corso riguarderanno i principi fondamentali della fotografia, l’ottica fotografica, l’esposizione e la composizione 
dell’immagine, acquisizione, editing e archiviazione.
Alle lezioni teoriche saranno alternate esercitazioni pratiche e un’ uscita fotografica di ripresa con fini didattici.
Il corso fornisce ai partecipanti una base tecnica e pratica per apprendere le modalità di utilizzo delle tecniche fotografiche e delle 
attrezzature professionalmente utilizzate in vari ambiti produttivi.
Particolare cura è dedicata alle applicazioni pratiche ed all'approfondimento dei concetti base di fotografia digitale.
Il corso è composto da 4 lezioni da 3 ore ciascuna, più un’ uscita in esterna di 3/4 ore.
L’iscrizione al corso non richiede prerequisiti fotografici né di conoscenze, né di attrezzature, ma la disponibilità di una fotocamera 
digitale, anche compatta, permette di apprendere meglio i contenuti del corso. Non è obbligatorio avere una fotocamera Nikon.
Dopo la fine del corso tutti i partecipanti avranno l’opportunità di fare una mostra collettiva in uno dei locali più cool di Torino e i più 
bravi avranno anche la possibilità di entrare nel mondo lavorativo della fotografia.

COSTO:
Costo complessivo del corso è di 160 Euro, minimo 6 partecipanti, massimo 15.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso potrebbe essere rimandato o annullato. Nel caso in cui 
il corso sia annullato, il partecipante ha diritto al rimborso di tutta la quota versata.

DOVE, QUANDO:  
Il corso si svolgerain Via Cavour 14/b a Torino (zona centro) 
Giovedi 27 Aprile 2017 dalle 20 alle 23
Giovedi 11 Maggio 2017 dalle 20 alle 23
Giovedi 18 Maggio 2017 dalle 20 alle 23
Domenica 21 Maggio 2017 dalle 9 alle 12.30 (uscita pratica)
Giovedi 25 Maggio 2017 dalle 20 alle 23

N.B: Il calendario potrebbe subire delle piccole variazioni.



PROGRAMMA IN SINTESI:

NOZIONI BASE DI FOTOGRAFIA E REFLEX DIGITALE
L’ABC per poter iniziare a fotografare con cognizione delle regole, della tecnica fotografica di base e degli strumenti necessari.

NOZIONI AVANZATE DELLA FOTOGRAFIA E TECNICHE DI RIPRESA
Panoramica approfondita sul funzionamento e l’uso della fotocamera per poi analizzare la composizione e le tecniche di ripresa nei 
vari settori. L’obiettivo è fornire una buona preparazione tecnica e pratica, in tempi brevi, per muoversi nel mondo dell’immagine. 

USCITA IN ESTERNA PER IL CENTRO TORINESE
La lezione prevede un’uscita in esterno per mettere in pratica le diverse tecniche affrontate in aula. Affronteremo il ritratto, 
l’architettura, le regole basi di composizioni e i piccoli trucchi del mestiere. Verifica, commenti e suggerimenti sulle immagini eseguite.

USCITA PER LA FOTOGRAFIA NOTTURNA
Durante l’ultima lezione andremo ad approfondire la Fotografia Notturna con le tecniche fotografiche principali. Realizzeremo 
immagini di impatto con e senza soggetto, e con la tecnica dello Slow Rear e Light Painting.

DALLO SCATTO ALL’ARCHIVIAZIONE (LIGHTROOM)
Appuntamento dedicato alla gestione dello scatto. Dall’importazione all’editing ed al fotoritocco, fino ad approfondire tutte le 
procedure per un’archiviazione corretta ed ordinata. In questa sede sarà approfondito l’utilizzo dello strumento Adobe Photoshop 
Lightroom, punto di riferimento del settore. 

 
CONCLUSIONI
Al termine del corso sarete in grado di:
- riuscire a conoscere la propria macchina fotografica
- realizzare immagini con una corretta esposizione e inquadratura
- realizzare correzioni cromatiche e di luce sul file digitale per migliorare la qualità dell’immagine attraverso dei software specifici e 
gestire un completo flusso di lavoro

Alla fine del corso verrà rilasciato un qualificato attestato di frequenza.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Richiedere modulo d’iscrizione a info@marcocarulli.com o telefonare al 349.4345255

      
     

 



Docente: Marco Carulli (Nikon School)

Marco Carulli, nasce e vive a Torino, fin da piccolo ha un rapporto speciale con la fotografia. Col padre, suo maestro, viaggia in
giro per il mondo, dove scopre la passione per la fotografia e per i viaggi.
Ciò lo porta negli anni successivi, a realizzare numerosi reportage in tutto il mondo, di carattere artistico, culturale, geografico 
e sociale.
In circa 15 anni d'attività ha realizzato servizi in oltre 50 nazioni diverse, per un totale di oltre 10.000 fotografie negli archivi 
delle banche immagini degli enti turistici internazionali.
La sua fama e le sue qualità di valorizzare Luoghi e Persone lo portano in breve tempo a promuovere l'immagine di noti volti 
del mondo dell'arte, dello spettacolo e dello sport.
Tiene Corsi di Fotografia, Seminari all'Università di Torino e di Milano, Workshop e Viaggi Fotografici. I corsi sono in 
collaborazione con NIKON SCHOOL e NIKON for PARKS.
In breve tempo, ottiene numerosi riconoscimenti e premi in diversi concorsi fotografici, arrivando a esporre le proprie 
immagini in mostre culturali e naturalistiche a livello Nazionale e Internazionale
Nel 2003 entra a far parte della Bullphotos, Agenzia di Fotografia e Immagine, e ne diventa subito uno dei fotografi di punta.
Nel 2008 si apre il suo Studio Fotografico e inizia le collaborazioni con Aziende e Brand di Moda italiani.
Dal 2013 è entrato nel Ordine dei Giornalisti Pubblicisti per le numerose collaborazioni con testate giornalistiche, magazine, 
cataloghi e riviste nel settore del turismo.
Dal 2014 fa parte di Collection 26, Agenzia Londinese, leader per gli eventi, Party e Matrimoni internazionali di alto livello.
Dal 2016 è Presidente dell'Associazione DistretTo Fotografico.

Contatti:
Marco Carulli | Studio Fotografico
Regione Rivetta 25
10045 Piossasco(To)
cell. 349.4345255
info@marcocarulli.com
www.marcocarulli.com
Facebook: www.facebook.com/carulli.marco
Pagina Facebook: www.facebook.com/marcocarulliphotography
P.I. 10547290014

http://www.facebook.com/marcocarulliphotography
http://www.facebook.com/carulli.marco
http://www.marcocarulli.com/
mailto:info@marcocarulli.com


MODULO DI ISCRIZIONE

Per la convalida dell’iscrizione è necessario inviare via e-mail a info@marcocarulli.com questo modulo 
compilando le seguenti parti:
 
1) la scheda di iscrizione compilata e firmata
2) l’informativa sulla privacy firmata
3) copia del pagamento della quota di iscrizione effettuato con una delle seguenti modalità:

a) Bonifico bancario di Euro 160 su conto corrente intestato a Marco Carulli 
Banca San Paolo Filiale 00519 – Torino 19
IBAN:IT17K0306909212100000104263
CAUSALE: indicare la dicitura “CORSO FOTOGRAFIA BASE” e il “COGNOME” della persona iscritta al corso 

b) Pagamento in contanti o con assegno presso lo Studio Fotografico di Marco Carulli in Regione Rivetta 25 a 
Piossasco(To) con consegna diretta della scheda di iscrizione compilata al nostro studio.

MODALITA’ DI DISDETTA

Rinunce: In caso di rinuncia, per motivo di forza maggiore, la quota di partecipazione verrà rimborsata secondo
le seguenti modalità e con presentazione certificato medico.

 In caso di rinuncia con notifica dopo i 10 giorni prima della data di inizio, verrà rimborsata una quota 
bonus pari al 50% del totale utilizzabile per poter partecipare a successivi corsi

 Se la comunicazione perviene a meno di 3 giorni dalla data di inizio del corso, la quota d’iscrizione non 
potrà essere rimborsata.

Annullamenti:  I docenti si riservano il diritto di annullare o variare le date del corso in programma per eventuali 
gravi motivi organizzativi. In questo caso si provvederà al rimborso totale della quota di iscrizione.

                                           



:: DATI PERSONALI ::

COGNOME: 
                                                                                           
NOME: 

NATO/A A: 
  

 DATA DI NASCITA 

           

VIA                                                                                                                  
                                                    
Nr.      

CAP  CITTA’ PROV.

EMAIL:   

CELL : CF

Data, Firma

Consenso per il trattamento dei dati art. 13 D. Lgs. 196/03
In riferimento all’informativa allegata (da firmare e consegnare unitamente alla presente scheda), esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini connessi e strumentali alla gestione delle attività per le
quali ne è stato autorizzato il rilascio.

Data, Firma

N.B. L’accettazione del trattamento dei dati personali da parte di Marco Carulli è necessario ai fini di poter 
avviare l’iscrizione al corso. La mancata sottoscrizione del consenso rende impossibile l’ammissione ai corsi.



Informativa ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali”
In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, Bullphotos s.n.c. desidera 
informarLa di quanto segue:
- Trattamento: i dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione del modulo di iscrizione verranno trattati da Bullphotos s.n.c. in 
quanto 'titolare' del trattamento per la gestione del rapporto contrattuale con Lei in corso, in modo automatizzato e cartaceo per l'invio 
informazioni sulle attività utilizzando anche sistemi di comunicazione elettronica (p.e. e-mail). 
I dati personali raccolti e trattati rientrano nella seguente categoria: dati identificativi: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, ecc.
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto contrattuale in essere. Il 
trattamento è finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative,commerciali, fiscali e
contabili. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di natura 
contrattuale e legale. Il conferimento è inoltre da ritenersi obbligatorio per l’espletamento di tutte le attività necessarie e funzionali 
all’esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tale finalità potrà determinare l’impossibilità da parte di 
Bullphotos a dar corso ai rapporti contrattuali e agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per l’invio di 
comunicazioni o materiale pubblicitario che Bullphotos s.n.c. potrà effettuare anche attraverso il Suo indirizzo e-mail. In qualsiasi 
momento potrà opporsi a tale trattamento inviando una richiesta in tal senso all’indirizzo sopra segnalato. L’eventuale rifiuto a fornire i 
dati a finalità di marketing non comporterà la mancata esecuzione del regolare rapporto contrattuale.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza” così come previsto ai sensi dell’art. 11 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
Il trattamento sarà effettuato con supporto di strumenti cartacei, informatici e telematici. Potranno accedere, e quindi venire a 
conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area amministrativa e contabile,ufficio 
marketing, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati in Italia e trasferiti all’estero esclusivamente per le finalità sopra specificate a: società di servizi e di elaborazione dati 
contabili e fiscali ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate; 
eventuali soggetti esterni alla struttura, con i quali siano stati stipulati specifici accordi in merito alle misure da adottare per garantire la 
sicurezza dei loro affidati, e trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su indicate.
Titolare del trattamento è Marco Carulli
In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che si riporta di seguito 
integralmente:
Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle modalità e finalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5 comma 2;
e) dei soggetti e delle categorie dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

□ Acconsento al trattamento dei dati 

Luogo e data._________________________________                              Firma_______________________________________________


