
Il circolo fotografico Calusco organizza:  

CORSO DI Photoshop 2023 Avanzato  
-    Affrettatevi perché è a numero chiuso    -  

 

massimo 23 partecipanti. SCADENZA ISCRIZIONE 31.01.2023 
 ( SE NON SARA’ RAGGIUNTO IL MINIMO CONSENTITO PER INIZIARE IL CORSO VERRETE AVVISATI E RIDATA CAPARRA)  
 

Il corso si svilupperà su n° 6 lezioni di 2 ore cad. in aula dalle 21.00 alle 23.00/30 
circa.  
Nei seguenti giorni 13/02/23 – 20/02/23 - 27/02/23 – 06/03/23 – 13/03/23 - 
20/03/23. (Lunedì) 
Insegnante Matteo Discardi. Professionista nel settore della comunicazione ed altro.  
Il costo del corso è di € 120 comprendente, ai fini di legge, quota di iscrizione 
bimestrale straordinaria al CFC.   
 
ISCRIZIONE - Il/La sottoscritto/a : 
Cognome_______________                          Nome______________________ 
Nato/a__________________________      il ______/______ /_______  
residente in via/piazza __________________________________________________ 
città_____________________________________ 
Carta d’Identità N°_____________________________________________ 
cellulare______________________ Altro eventuale________________________  
Indirizzo e-mail@ (in stampatello)_________________________________________ 
 
Chiede di essere ammesso al Corso di Photoshop. Dichiaro con la presente, di sollevare da qualsiasi 
responsabilità il Circolo fotografico Calusco, i docenti e gli organizzatori del corso, in merito ad ogni evento 
che possa verificarsi durante le lezioni teoriche o pratiche, durante gli spostamenti in auto o altro, da e per 
il luogo delle lezioni stesse. Si autorizza il Circolo fotografico Calusco al trattamento dei dati “sensibili” di cui 
l’Art.22 Legge 675/96 e dell'art.13 Regolamento UE 2016/679 (legge privacy). Si autorizza con la firma della 
presente in calce. Qualora dopo l'inizio del corso non si potranno più seguire le lezioni la cifra versata per 
l'iscrizione non sarà più rimborsabile; qualora invece prima dell'inizio e ad avvenuta iscrizione non si potrà 
più seguire il corso e se l'interessato non dovesse trovare un suo sostituto perderà la quota di €30 per diritti 
di segreteria ed iscrizione straordinaria. Al momento dell’Iscrizione è obbligatorio un acconto di € 45.00 
oppure tutta la quota. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso Foto Ottica Carminati o 
attraverso bonifico bancario all’IBAN IT17K0873552720039000390501 specificando come causale “CORSO 
Photoshop 23”  
 
 
Acconto € __________ Saldo € ____________ in Data ____/____/_______ Calusco 
d’Adda il _____ / _____ / _____il sottoscritto_________________________  
FIRMA DELL’INCARICATO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO CALUSCO CHE ATTESTA 
L’AVVENUTO PAGAMENTO DELL’INTERA 
SOMMA:___________________________________ 

 



PHOTOSHOP AVANZATO 
 

Lezione 1: Il colore 

La teoria del colore, gli spazi e i profili. Come convertire una immagine tra i vari profili, come capire quando 

un colore è fuori gamma. Assegnare un profilo diverso ad una immagine, gestione dei colori in Photoshop 

ed in Camera Raw. 

(NB: questa lezione è realizzata da un teacher terzo, quindi gestita dalla disponibilità di questo) 

 

Lezione 2: Oggetto avanzato 

Natura di un Oggetto avanzato, ritocco non distruttivo, incrocio con il Raw 

Particolarità di un oggetto avanzato con vari strumenti. 

Oggetto avanzato, filtri e metodi di fusione. 

 

Lezione 3: Maschera veloce 

Livelli avanzati: di riempimento, di sfumatura e di Pattern. 

Selezioni parametrizzate e luminosità. 

Strumenti Applica e Calcoli, accenni alla Maschera veloce e all’utilizzo dei canali. 

 

Lezione 4: Filtri 

Esamina di alcuni filtri, elaborazioni complesse, ritocco. 

Regolazione Bilanciamento colore e Mappa sfumatura. Bianco e nero. 

 

Lezione 5: Testo ed effetti 

Il testo e gli stili di livello, gestione di composizione avanzata. 

Creare e gestire gli stili nelle librerie. 

Salvataggio e importazione PDF. 

 

Lezione 6: Clonazione e Vintage 

Strumenti di clonazione. Ritocco vintage. 

Ripresa dei formati di saltavaggio e compressione. 

 
 
 
 



 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVO CONSENSO  
INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVO CONSENSO  
(Informativa ai sensi dell'art.13 Regolamento UE 2016/679 per raccolta diretta di dati presso l'interessato e 
successive modifiche e/o integrazioni)  
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento Circolo Fotografico Calusco Via Volmerange Les Mines c/o 
biblioteca comunale di Calusco d’Adda 24033 Calusco d'Adda C.F. 91048400161 circolofotograficocalusco@gmail.com 
www.circolofotograficocalusco.it Finalità e base giuridica del trattamento I suoi dati personali sono trattati nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le seguenti finalità: 1) Fornitura del servizio ed adempimenti 
amministrativi e fiscali connessi al rapporto contrattuale; 2) Neswletter: con il suo consenso, il Titolare potrà inviarle, 
mezzo posta cartacea, via email, sms o app di messaggistica, occasionali aggiornamenti circa i prodotti offerti, novità, 
avvenimenti, gite , incontri ed offerte speciali; 3) Profilazione: con il suo consenso, i dati saranno utilizzati per 
analizzare le sue abitudini di consumo e inviarle promozioni e offerte personalizzate. Destinatari dei dati personali 
Nell'ambito dei trattamenti di cui alla presente informativa, i suoi dati, anche appartenenti alle categorie particolari di 
cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, saranno trattati dai nostri incaricati interni e potranno essere comunicati 
anche a soggetti terzi , formalmente nominati responsabili del trattamento. Nell'ambito del trattamento di cui al 
punto 1), in particolare, i suoi dati saranno comunicati ai consulenti amministrativi e fiscali del Titolare ed alle Autorità 
pubbliche competenti in materia. Obbligo di fornirci i suoi dati La fornitura dei suoi dati personali per le finalità del 
punto 1), anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, è necessaria ai 
fini dell'esecuzione del servizio contrattuale e conseguentemente la loro mancata o incompleta fornitura renderà 
impossibile assicurare tale servizio. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 2) e 3), invece, non è 
necessario ed il soggetto interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tua le trattamento, anche in parte, 
inviando la richiesta all'indirizzo del Titolare del trattamento indicato sopra. Per quanto riguarda le finalità di cui al 
punto 3), infine, il conferimento dei suoi dati non è obbligatorio, ma il mancato consenso alla profilazione ci impedirà 
di inviarle offerte personalizzate. Periodo di conservazione dei dati I suoi dati personali saranno conservati per tutto il 
tempo imposto in base a disposizioni normative inerenti il prodotto è la disciplina amministrativa e fiscale. Il suo 
indirizzo postale, email ed il suo numero di telefono, per finalità informative e per l'invio di aggiornamenti e news 
relative ed iniziative commerciali, concorsi, altro materiale pubblicitario e promozionale, nonché per comunicare 
iniziative ed altri eventi, saranno conservati per un periodo di 24 mesi, fatta salva l'ipotesi di ulteriori vendite e/o sue 
richieste che dovessero avvenire in tale arco di tempo e/o la necessità di conservare i dati per le altre finalità di cui alla 
presente informativa. Diritti dell'interessato Lei ha il diritto di revocare il consenso prestato in calce alla presente 
informativa in qualsiasi momento tramite comunicazione all'indirizzo del Titolare del trattamento. Allo stesso modo lei 
potrà chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione del 
trattamento oltre che la portabilità dei dati (art.20 del Regolamento UE 2016/679). La richiesta di cancellazione dei 
dati è subordinata agli obblighi di conservazione dei documenti imposti da norme di legge. Diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo Lei potrà, nel caso ritengo che il trattamento di dati che la riguardano violi il regolamento UE 
2016/679, proporre reclamo alla'Autoritá per la protezione dei dati personali. CONSENSO Preso atto delle 
informazioni che mi sono state fornite , io sottoscritto  
 

Nome:____________________________________Cognome:______________________________ 
Indirizzo:________________________________________________________________________ 
Email__________________________________Cellulare__________________________________  
Carta d’Identità N°________________________________________________________________ 
 dichiaro di aver letto la policy sul trattamento dei dati personali adottata in materia di protezione 
dei dati personali. SI NO SI NO SI NO  
Calusco d'Adda il ___ / _____ / _______                            Firma ___________________________________  

 
 
Acconsento al trattamento dei dati di natura particolare ai sensi dell'art 9 del Reg. UE 2016/679, così come evidenziato 
nell'informativa Acconsento ad essere contattato/a a mezzo posta cartacea, email, SMS, telefono o app di 
messaggistica per ricevere newsletter, aggiornamenti , novità, gite, incontri e lezioni. Tali attività potranno essere 
svolte direttamente dal Titolare del trattamento o tramite terzi da esso incaricati. Acconsento al trattamento dei miei 
dati personali per le attività di profilazione e l'invio di offerte personalizzate. Tali attività potranno essere svolte 
direttamente dal Titolare del trattamento o tramite terzi da esso incaricati Circolo Fotografico Calusco - Via 

Volmerange Les Mines – c/o biblioteca comunale di Calusco d’Adda e-mail: 
circolofotograficocalusco@gmail.com - web: www.circolofotograficocalusco.it - Facebook/instagram: 
circolo fotografico Calusco 
 


