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Iscrizioni entro il 4 settembre 
2017 

 
 

 
 
 

Per iscrizioni ed informazioni 

rivolgersi 

alla Segreteria della Fondazione  CUM  

telefonando allo 045 8900329 

o scrivendo a: 

segreteria@fondazionecum.it 

 
Per gli aggiornamenti 

vi invitiamo a consultare il nostro sito internet: 

www.fondazionecum.missioitalia.it 

 

 

Per iscriversi bisogna sempre compilare 

la scheda di iscrizione 
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22 - 24 settembre 2017 

   
Obiettivi del corsoObiettivi del corsoObiettivi del corso   
Il corso è una full immersion operativa nel 

mondo del video: ripresa e montaggio, 

finalizzata ad imparare a realizzare un  breve 

filmato, editarlo, pubblicarlo sui social network. 

Il tutto con la tecnologia a disposizione di tutti 

(telecamerine, smartphone, computer portatili 

per l’editing). 
 

DestinatariDestinatariDestinatari   
Operatori di pastorale missionaria, giornalisti 

che lavorano in ambito missionario, giovani 

legati al mondo missionario, operatori di ONG. 
 

NoteNoteNote   
Il corsista deve  portare  telecamerina e (se 

possibile) cavalletto e microfono per la 

telecamera. Se non ha la telecamera, anche uno 

smartphone adeguato allo scopo. 

Il corsista deve portare il suo pc. Nel portatile 

deve avere istallato Premiere Pro (programma 

di  editing di Adobe) e averlo già utilizzato 

(anche solo in modo basico). 
 

Sede del corsoSede del corsoSede del corso   
Fondazione CUM  

Via Bacilieri 1/a - 37139 Verona 
  

Contributo per il corsoContributo per il corsoContributo per il corso   
Iscrizione: € 50  

Contributo vitto e alloggio: € 75  

Totale: € 125 
 

Info e prenotazioniInfo e prenotazioniInfo e prenotazioni   
Tel. 045 8900329 

Mail: segreteria@fondazionecum.it 

 
 

 

 

Venerdì 22 settembre 
 

9-12:30 
 

Uso dei video nei social 

>Come produrre un video da 3 
minuti: parte teorica.  

La telecamera, il cavalletto, il 
microfono: come si usano 

>Come produrre un video da 3 

minuti: parte pratica. 
 

14-18:30 
 

>Come produrre un video da 3 
minuti: parte pratica. 

 
 

 

 
Sabato 23 settembre 

 
9-12:30 
 

>Il montaggio di un video con 

Premier pro. Esercitazioni. 

> La sottotitolatura dei video. 
 

14-18:30 
 

Esercitazioni di editing utilizzando 
materiale prodotto durante il corso e 

di repertorio. 
 

 
   
   
   

 
 

 

Domenica 24 settembre 
 

9-12:30 
 

Pubblicazione dei video sui social.  
Vari formati di esporto. 
   

Il corso termina con il pranzo della 

domenica. 
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