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Claudio Iacono

24 e 25 maggio 2019
Corso avanzato di fotografia:

Post produzione e presentazione

Curriculum:
Claudio Iacono: nasce ad Ischia nel 1979. Si avvicina molto 
presto al mondo della fotografa utilizzando inizialmente reflex 
analogiche scoprendo così questa passione. Fotografo freelance 
per varie testate giornalistiche, espone in diverse collettive 
e approda al dentale nel 2011. Frequenta numerosi corsi di 
formazione fotografica nel dentale tra cui quello tenuto dall’Odt. 
Cesare Ferri presso l’ICDE Ivoclar Vivadent di Casalecchio 
di Reno nel 2011. Cura per molti laboratori odontotecnici la 
grafica per presentazioni di corsi e conferenze. Attualmente 
collabora fattivamente con l’Odt. Alessandro Ielasi e il Dr. 
Alessio Casucci, elaborando la fotografa e il layout grafico 
sia dei lavori quotidiani che di preparazione a congressi e 
conferenze. È Merz Dental Trainer ed effettua, in qualità di 
relatore, corsi di formazione per odontotecnici ed odontoiatri.
Autore di diversi articoli sulla fotografia dentale.

Obiettivi:
fornire ai partecipanti la conoscenza informatica post scatto.
Per poter enfatizzare o correggere uno scatto creando 
delle slide ad effetto sia per pubblicazioni, post sui social 
media e corsi o conferenze.

• Introduzione

• Ritocco e rifasaggio

• Riepilogo primo corso di fotografia

• Parametri fissi di scatto

• Archiv iaz ione e disposit iv i  d i 
puntamento

• Adobe Bridge

• Adobe Photoshop - area di lavoro

• Adobe Camera Raw

• Workflow e Workflow personalizzato

• Apertura e modifica di un gruppo 
di foto

• Ritagliare un’immagine

• Ritocco

• Camera Raw - pannello di regolazione 
correzioni localizzate - Bilanciamento 
del bianco e campionatori colori

• Foto modelli e scontornamento

• Keynote

• Power Point

I corsisti devono avere a loro disposizione: corredo fotografico, computer (PC o Mac), 
schede di memoria e programmi Photoshop, Power Point o Keynote (in caso se ne 
fosse sprovvisti il relatore ne metterà una copia di valutazione a disposizione da 
installare sui computer dei corsisti).

Il corso sarà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Entro il 15/05/19 Soci ANTLO e Collaboratori: ______________ €230

 Non Soci ANTLO: ___________________€430+iva

Quote di iscrizione

Claudio Iacono

Nasce ad Ischia nel 1979. Si avvicina molto presto al mondo della fotografa utilizzando inizialmente reflex 
analogiche scoprendo così questa passione. Fotografo freelance per varie testate giornalistiche, espone in 

diverse collettive e approda al dentale nel 2011. Frequenta numerosi corsi di formazione fotografica nel dentale 
tra cui quello tenuto dall’Odt Cesare Ferri presso l’ICDE Ivoclar Vivadent di Casalecchio di Reno nel 2011. Cura 

per molti laboratori odontotecnici la grafica per presentazioni di corsi e conferenze. Attualmente collabora 
fattivamente con l’Odt. Alessandro Ielasi e il Dr. Alessio Casucci, elaborando la fotografa e il layout grafico sia 

dei lavori quotidiani che di preparazione a congressi e conferenze. 
E’ Merz Dental Trainer ed efettua, in qualità di relatore, corsi di formazione per odontotecnici ed odontoiatri. 

Autore di diversi articoli sulla fotografia dentale. 

Laboratorio Evodent Snc
Via Stazione, 17 Ballò Mirano (VE)
24 maggio 2019 dalle 8:30 alle 18:00
25 maggio 2019 dalle 8:30 alle 13:00


