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La comunicazione “multimediale” è destinata sempre più ad 
essere impiegata quale “media” di massa, per cui il corso di 
montaggio e video editing è finalizzato proprio a mettere in 
risalto questo scopo.
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti le 
nozioni appropriate per l’uso degli strumenti fondamentali di 
Apple Final Cut al fine di creare figure professionali che sap-
piano destreggiarsi in qualsiasi progetto inerente al montaggio 
video, all’HD e alla Multimedia.
Il corso è rivolto a persone che intendo effettuare video editing 
su sistema operativo Apple Macintosh.

Corso di APPLE FINAL CUT “base medio” Costo € 540,00
Modulo 1: InterfaccIa e glI strumentI dI lavoro dI PremIere

 Project, Timeline, Monitor, Palette, Transitions video e audio, History, Effects controls, Motions

Modulo 2: come ImPostare un Progetto

 Settaggi dei formati video: la durata, la dimensione
 Impostazione di progetti HD e PAL
 Impostazione di progetti destinati al web.
 Acquisizione di una clip video da sorgente esterna (telecamera,macchina fotografica, telefonini)
 Importazione di elementi nel progetto: immagini, video e suoni
 Come inserire una clip nella Timeline e la sua gestione
 Strumenti della Timeline e marcatori

Modulo 3: oPerazIonI dI edItIng vIdeo dI una clIP

 Selezione, Taglio, Accorciamento, Allungamento, Time remapping
 Collegamento e scollegamento audio-video, Rallenty, Stop Motion
 Utilizzo del Motion: dimensione, spostamento ed opacità di una clip
 Utilizzo delle transizioni
 Utilizzo degli effetti video
 Creazione di titoli ed eventuali animazioni

Modulo 4: esPortazIone del vIdeo fInale

 Principali formati d’esportazione, le compressioni, le risoluzioni, i metraggi e frames.

DURATA:   40 ore – 13 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza

Punto ComPuter Formazione
C.so re umberto 48, 10128 (to)
tel/Fax: +39 011 27 65 310
mail: info@pcf.it
Web: www.pcf.it

3Digital lab
Divisione graPHiC&Design
resPonsabile: +39 336 21 95 48

mail: info@3digitallab.com
Web: www.3digitallab.com

Corsi ProFessionali Di inFormatiCa, graFiCa e lingue straniere

traDuzioni multi-lingue - servizi internet/intranet

Consulenze inFormatiCHe - test Center e.C.D.l.



Per maggiori inFormazioni:
WWW.3Digitallab.Com   inFo@3Digitallab.Com   tel/Fax: +39 011 2765310
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Corso di APPLE FINAL CUT “medio avanzato” Costo € 480,00
Modulo 1:croma key e color correctIon

Modulo 2: audIo correctIon

 Utilizzo degli effetti audio
 Correzione del Sincro Audio e Video
 Strumento Audio Mixer

Modulo 3: esPortazIone del vIdeo fInale

  Principali formati d’esportazione
 Le compressioni
 Le risoluzioni
 I metraggi
 I frames.
 Esportazione di un video finale destinato al web: YouTube
 Creazione di un DVD

DURATA:   30 ore – 10 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza


