
 

 

 
ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA APPLICATA AI BENI CULTURALI  

Cod. 37515 
 

Destinatari: occupati (>18 anni) 
 
Sede: Fondazione Centro Conservazione e Restauro "La Venaria Reale", Via XX Settembre 18, 
10078 Venaria Reale (Torino) 
 
Costo a carico del partecipante: € 132 - totalmente finanziato con ISEE ≤ a €10.000 (costo 
totale di € 440,00) 
 
Durata: 40 ore 
Calendario: il mercoledì dalle 18.30- 21.30, dal 4 marzo al 18 giugno 2020 
 
Contenuti 
Il percorso formativo consente di acquisire le competenze necessarie per realizzare la 
documentazione fotografica delle opere d'arte e di eventuali interventi di restauro. Durante 
il corso si acquisiranno le tecniche ed i principi per sfruttare appieno le funzioni della propria 
fotocamera selezionando le corrette impostazioni per ciascuna situazione.  
L'obiettivo del corso, inoltre, è quello di realizzare immagini digitali in cui l'aspetto materico 
dell'opera sia immediatamente riconoscibile. Le competenze acquisite consentono di 
realizzare la documentazione fotografica indispensabile per integrare le relazioni che 
accompagnano gli interventi di restauro sulle opere d'arte. 
Il corso si svolge sia in aula che in esterno, per consentire la realizzazione di scatti con diverse 
tipologie di luce e condizione. 
 
Numero max partecipanti: 12 
 
Scolarità richiesta: Scuola secondaria II grado/ diploma professionale 
 
Prerequisiti del corso: è richiesta la certificazione ECDL o equivalenti e lo svolgimento di 
incontro preliminare per verificare la motivazione dell'allievo/a rispetto ai contenuti trattati 
durante il corso. Per coloro che non posseggono la certificazione ECDL, è previsto un test 
utile alla verifica delle conoscenze e delle abilità indicate dai moduli 1 e 2 della 
certificazione ECDL o certificazioni equivalenti. 
 
Prova finale: realizzazione e successiva postproduzione di un'immagine digitale per valutare 
le conoscenze teoriche e le competenze tecnico-operative apprese. 
 
Titolo rilasciato: validazione delle competenze  
 
Termine ultimo per le iscrizioni: 10 gennaio 2020 
 
Il corso, rivolto ad occupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è stato approvato e 
finanziato da parte dalla Città Metropolitana di Torino. L’eventuale finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE 
nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti 
disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al 
superamento di specifiche prove di selezione che verranno comunicate ai candidati.  
Data pubblicazione: 15/11/19 


