Lezioni Private
Se hai già partecipato ad un corso collettivo ti sarai reso conto che il ritmo è imposto
dai partecipanti e il docente deve per forza di cose adattarsi al livello medio dei suoi
allievi. Nozioni già conosciute vengono riproposte a beneficio di chi ancora non le
conosce, con il risultato che chi le aveva già apprese, deve subirsi un utile ripasso,
non ne trae un effettivo beneficio.
L’ideale sarebbe avere un personal trainer, che studi un programma sulle mie
esigenze e sulle mie conoscenze.
Con questa idea in mente abbiamo pensato di offrire la nostra esperienza di fotografi e
formatori e di diventare i tuoi coach personali.
Con questo metodo chi è ad un livello diverso dalla media troverà numerose occasioni
in cui vengono ripetuti argomenti già conosciuti o che si danno per scontate nozioni
che si ignorano.
Inoltre chi ha esigenze particolari che non rientrano nella media rischierà di non
vedere trattati i temi a lui cari a meno di non usufruire dei consueti momenti dedicati
alle domande che comunque hanno certi limiti.

Come Funziona
Il primo passo è incontrarsi per conoscersi e capire quali sono le tue esigenze.
Lo possiamo fare durante un incontro preliminare presso il nostro studio fotografico.
Una volta capito a cosa sei interessato possiamo definire, in base alla tua disponibilità,
i tempi e il percorso per raggiungere gli obiettivi.

Di cosa possiamo parlare
Possiamo spaziare su tutti gli argomenti che trattiamo abitualmente:
La macchina fotografica sotto tutti i suoi aspetti.
Riuscire a fare foto più interessanti: composizione, colore e aspetti pratici di ripresa.
Tutti i segreti della ripresa in sala di posa.
La postproduzione: impariamo a sviluppare al meglio le nostre foto digitali.
Se hai un argomento in particolare che ti interessa e pensi che siamo le persone
giuste con cui parlarne, contattaci. Vedremo assieme se saremo all’altezza delle tue
aspettative.

Quanto costa
Il compenso orario è di 25 euro/ora + iva ma in base agli argomenti che vorrai
affrontare e alla quantità di tempo che richiedono per essere approfonditi potrebbe
essere minore. Il primo incontro per definire le esigenze non rientra nei costi del
coaching ed è gratis. Se hai un dubbio o vuoi fissare un incontro telefona pure allo 045
6082289 Oppure compila il form che trovi in questo sito alla voce CONTATTI.
SEDE
Studio fotografico OfficinazerO6
Località Civel, 6/b 37060 Sona - VR
Tel. 045 6082289

DOCENTI
Marco Facincani fotografo professionista
www.marcofacincani.it
Gianluca Bonafini fotografo
www.gianlucabonafini.it
fondatori dello studio fotografico officinazerO6
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Marco Facincani 045 6082289 - info@veronafotografo.it

