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DaVinci Resolve
Corsi di formazione online DaVinci Resolve - training ufficiale
certificato

Presentazione

Programma

DaVinci Resolve è il software mondiale must-have della Post
Produzione Video e Audio. Una piattaforma che racchiude in sé tutti gli
aspetti e i workflow operativi necessari ad ogni tipo di progetto. Questo
software appresenta il futuro per tutti i professionisti del campo e per
tutti gli appassionati del mondo video e audio.

- Guida a DaVinci Resolve
Il corso è indicato per tutti quelli che vogliono conoscere le potenzialità
di DaVinci Resolve. Al termine del percorso di formazione sarete in
grado di padroneggiare tutte le pagine del software in modo da potere
realizzare dalla A alla Z i vostri progetti

Obiettivi

- Color Correction DaVinci Resolve
Il corso è indicato a chi vuole conoscere nel dettaglio il mondo della
color correction in DaVinci Resolve. Al termine del percorso di
formazione sarete in grado di muovervi agevolmente all’interno della
Color Page di Resolve, apprendendo workflow operativi specifici usati
dai colorist professionisti

L’intero percorso di formazione permette di conseguire tutte e cinque
le certificazioni internazionali di Blackmagic Design su DaVinci
Resolve, riconosciute in tutti gli studi del mondo. Sarete in grado di
dimostrare le vostre competenze approfondite nell’editing, color
correction, grading, motion graphics, visual effects e post produzione
audio.

Destinatari
Professionisti che operano nel settore audiovisivo e multimediale
(montatori, videomaker, colorist, addetti alla post produzione audio
webdesigner ecc.).

Requisiti
Conoscenze informatiche minime dell’ambiente Mac o Windows e
conoscenze di base del mondo video.

Certificato
L'intero percorso di formazione rilascia le cinque certificazioni ufficiali
DaVinci Resolve di Blackmagic Design riconosciute a livello
internazionale.

Contenuti
L'intera certificazione si compone dei cinque corsi di formazione online
DaVinci Resolve, comprendenti lezioni frontali teoriche ed
esercitazioni pratiche guidate:
- Guida a DaVinci Resolve
- Color Correction in DaVinci Resolve
- Advanced Editing in DaVinci Resolve
- Audio Fairlight in DaVinci Resolve
- Fusion Visual Effects in DaVinci Resolve

- Advanced Editing in DaVinci Resolve
Il corso è indicato a tutti gli editor (e non solo) che vogliono
padroneggiare a un livello superiore le tecniche di editing in DaVinci
Resolve. Durante il percorso di formazione apprenderete workflow
operativi specifici per ogni tipo di progetto
- Audio Fairlight in DaVinci Resolve
Il corso è interamente dedicato alla gestione dell’audio professionale
all’interno della Fairlight Page in DaVinci Resolve. Il percorso di
formazione comprende tecniche di editing, mixing e distribuzione per
l’audio dedicato alla post produzione video
- Fusion Visual Effects in DaVinci Resolve
Il corso è indicato a tutti i professionisti e gli appassionati di Visual
Effects (anche alla prima esperienza) che vogliono conoscere il
funzionamento della Fusion Page all’interno di DaVinci Resolve.
Durante il percorso di formazione apprenderete workflow operativi
specifici su Motion Graphics e VFX. Il corso permette a professionisti e
principianti di scoprire cosa c'è dietro alla Fusion page di DaVinci
Resolve incentrandosi sugli effetti visivi.

Durata
L'intero training ufficiale certificato si suddivide in cinque corsi della
durata di due o tre giorni ciascuno, per un totale di 13 giornate (104
ore).

Responsabile/i
Jean-Pierre Candeloro

Relatore/i
Andrea Vassalini: DaVinci Resolve Master Trainer, Final Cut Pro X
Certified Trainer, Pro Tools Certified Trainer.

Date
Il corso si tiene nel corso di 13 giornate da gennaio a febbraio 2021. Di
seguito il calendario del programma:
Modulo 1: Gennaio 5-7-8
Modulo 2: Gennaio 14-15
Modulo 3: Gennaio 21-22
Modulo 4: Gennaio 27-28-29
Modulo 5: Febbraio 3-4-5

Orari
9:00 -13:00 / 14:00 - 18:00 (approssimativamente)

Luogo
Il corso si svolge interamente online mediante la piattaforma di
videoconferenza digitale Zoom. Per la diretta delle lezioni, il docente
dispone di una stanza munita di tre telecamere ad alta definizione in
modo da permettere a tutti i partecipanti di essere seguiti in modo
ottimale e di potere interagire con loro. La piattaforma permette di
condividere perfettamente lo schermo, l’audio e i file che si desiderano
(sia in locale, sia su cloud). E’ anche possibile usare “lavagne virtuali”
bianche dove disegnare appunti e note utili ai fini del training, che
possono essere in seguito inoltrati ai partecipanti.

Costo
CHF 5'800.-

Osservazioni
Per facilitare l’apprendimento e il confronto tra docente e il gruppo il
numero massimo di partecipanti è fissato a 7.
Ciascun partecipante dovrà disporre della propria postazione fissa o
mobile e di una buona connessione internet per collegarsi alle lezioni.
Inoltre, i partecipanti dovranno procurarsi la versione gratuita del
software DAVINCI RESOLVE, scaricabile dal link:
www.blackmagicdesign.com/support/family/davinci-resolve-and-fusion

Contatti
Silvia Converso
silvia.converso@supsi.ch

Informazioni
Le lezioni verranno registrate durante la diretta su Zoom. Qualora
qualcuno dei partecipanti, a causa di un imprevisto improvviso, non
potesse partecipare alla lezione, sarà pertanto possibile recuperarla e
rivedere il contenuto.

Termine d'iscrizione
30 novembre 2020

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002960

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscrizione è
obbligatoria e vincolante per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga durata è tuttavia
subordinata alla verifica dei requisiti richiesti dal
percorso formativo. Per garantire un buon livello
qualitativo, SUPSI può fissare un numero minimo
e massimo di partecipanti.
Quota d'iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è
da versare sul conto bancario della Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,
tramite la polizza che verrà inviata con la
conferma di iscrizione
- Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con
bonifico bancario intestato a SUPSI presso la
Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501
Bellinzona
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C
Swift Code BIC: BSCTCH 22
Clearing 764
Causale: Titolo del corso

Obbligo di pagamento della quota di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione è da
effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura.
La conferma di iscrizione e la fattura sono
trasmesse al partecipante dopo il termine di
iscrizione al corso. In casi particolari è possibile
richiedere una rateazione della quota d’iscrizione;
la richiesta scritta va inoltrata alla segreteria
competente entro il termine di iscrizione. Verso la
SUPSI il debitore del pagamento della quota è il
partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso,
riconosce espressamente il proprio debito ai
sensi della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e
si impegna al versamento dell’importo dovuto. Se
la formazione è finanziata dal datore di lavoro o
da un terzo, il partecipante rimane comunque
debitore verso la SUPSI fino ad effettivo
pagamento della quota da parte del datore di
lavoro o del terzo indicato. Al riguardo il
partecipante si impegna e si obbliga verso la
SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il
terzo indicato, non dovesse corrispondere
l’importo dovuto. Le disposizioni relative
all’obbligo di pagamento non si applicano se i

corsi non prevedono il versamento di una tassa.
Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse
insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il
diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti
saranno avvisati tempestivamente e, se avranno
già versato la quota di iscrizione, saranno
integralmente rimborsati. Qualora sia il
partecipante a rinunciare, quest’ultimo è tenuto al
versamento del 50% della quota di iscrizione se
notifica l’annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e decisi
con la direzione di dipartimento. In caso di
rinunce notificate successivamente ai termini di
cui sopra, il partecipante non avrà diritto al
rimborso e l’intera quota di iscrizione diverrà
immediatamente esigibile. Sono fatte salve
eventuali deroghe previste nei regolamenti di ogni
singolo corso, alle quali si fa espressamente
richiamo. Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa

comunicazione a SUPSI e accettazione da parte
del responsabile del corso. In caso di rinuncia al
corso per malattia o infortunio del partecipante, la
fattura inerente la quota di iscrizione potrà essere
annullata, a condizione che sia presentato un
certificato medico.
Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il
programma, la quota di iscrizione e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è
Lugano, che è pure il foro esecutivo ai sensi della
LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.

