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Il corso è rivolto a fotografi professionisti e amatoriali che intendono diventare autonomi nella gestione del proprio 
portfolio fotografico online imparando tutti i segreti di un sito/blog efficiente, dinamico e facilmente aggiornabile. Per 
accedere al corso è sufficiente avere dimestichezza con internet e volontà di imparare e mettersi in gioco. 
 
PROGRAMMA 
Il workshop sarà spalmato su due week-end e sfrutterà la formula full-immersion. Ogni lezione avrà una parte teorica e 
una parte pratica per rendere l’apprendimento efficace sin dalla primissima lezione. Ogni allievo riceverà 
l’assegnazione di compiti al termine del primo weekend di lezione e sarà invitato (non obbligato) a illustrare i propri 
miglioramenti nell’ultima lezione del workshop. 
 
Lezione 1 - Sabato h 10-17 
* Caratteristiche di un buon portfolio fotografico online 
* Strumenti per creare un portfolio fotografico facilmente editabile 
* Introduzione a Wordpress 
 
Lezione 2 - Domenica h 10-16 
* Utilizzo di temi adeguati al portfolio fotografico 
* Personalizzazione di temi 
* Benchmarking e raccolta di ispirazioni 
* Creazione del concept del proprio portfolio online 
 
Lezione 3 - Sabato h 10-17 
* Importanza del blog fotografico 
* Piano editoriale del blog fotografico 
* Realizzazione del proprio portfolio fotografico 
 
Lezione 4 - Domenica h 10-16 
* Introduzione a Google Analytics 
* Introduzione a Google Adwords 
* Collegamenti ai social network 
* Strategia di comunicazione digitale (sito + social network) 
* Esposizione dei risultati degli allievi 

 
INFORMAZIONI PRATICHE :Il corso sarà attivato soltanto se si raggiungeranno 10 iscritti e saranno accettati al 
massimo 15 allievi | 4 lezioni 
 
Sabato 28 marzo, ore 10.00-17.00 e domenica 29 marzo, 10.00-16.00 + Sabato 11 aprile, ore 10.00-17.00 e domenica 
12 aprile, ore 10.00-16.00 
 
 
PRE ISCRIZIONI e ISCRIZIONI: scarica il modulo dal sito www.seravezzafotografia.it e invialo a 

segreteria@seravezzafotografia.it  

INFO dettagliate Corso: workshop.marotta@gmail.com 
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