
Master in Fotografia di Famiglia
MILANO 20-21 GENNAIO

presso Erreci Studios Via Sant’ Eusebio 26



LE DOCENTI

Licia Pellengo Gatti
Newborn Photography

Giulia Crivellaro
Maternity Photography

Valeria Lobbia
Fine Art Photography

“credo nell’eleganza della semplicità e 
sono convinta che la bellezza salverà 
il mondo. Il ritratto fine art è la mia 
maniera di raccontare la bellezza che 
vedo in ogni bambino”

“voglio che ogni mamma si senta una 
dea, una vera regina. Ci vuole una 
grande potenza per dare alla luce un 
bambino, e questa forza deve essere 
messa in risalto in ogni singola foto”

“la cosa che adoro di più del 
fotografare neonati è il pensiero 
che una volta grandi questi bimbi 
potranno rivedersi e rivivere l’amore 
di quei giorni in cui ancora erano 
inconsapevoli di tutto. E’ stupendo che 
le fotografie abbiano questo potere”



GIORNO 1 
NEWBORN, EDITING E MARKETING

ORE 9:00 - 15:30 (TEORIA + PRATICA) con Licia Pellengo Gatti

LA PREPARAZIONE DEL SERVIZIO NEWBORN
Dalla consulenza con i genitori alla pianificazione dei set
   
LA SICUREZZA PRIMA E DURANTE IL SERVIZIO
    
LA SESSIONE 
Tecniche di addormentamento e gestione del neonato, 
wrapping, posing, inquadrature e corretta illuminazione

EDITING
Uso di Lightroom e Photoshop 

MARKETING 
La vendita del servizio Newborn

Scatterai anche tu durante la sessione progettata da Licia che ti 
guiderà in tutte le fasi, dall’impostazione in camera agli angoli di 
ripresa.

IL PROGRAMMA



 GIORNO 1
MATERNITY FASE SCATTO

ORE 16/19:30 (TEORIA + PRATICA) con Giulia Crivellaro
 

L’APPROCCIO CON LA CLIENTE
la consulenza con la mamma come base per lo sviluppo e la 
progettazione del servizio fotografico
    
POSING AND LIGHTING 
Gli errori più comuni nel posing e nell’illuminazione.
Come posare la mamma da sola e assieme al compagno per 
avere una galleria ricca e varia
Gli schemi luci più usati per ottenere immagini d’impatto
    
STYLING
Usare tessuti e abiti minimal per avere foto a grande impatto        

 
Scatterai anche tu durante la sessione progettata da Giulia che ti 
guiderà in tutte le fasi, dall’impostazione in camera agli angoli di 
ripresa.

 

GIORNO 2 
MATERNITY EDITING E MARKETING

ORE 9:00 - 11:00 con Giulia Crivellaro
 
EDITING
il flusso di lavoro utilizzato con alcuni esempi pratici, utilizzando 
Lightiroom e Photoshop

MARKETING: 
Nozioni base di marketing e conoscenza del Mindset, punto 
fondamentale alla base di ogni strategia





 

GIORNO 2 
RITRATTO FINE ART

ORE 11:30 -  16:00 RITRATTO FINE ART DALLA A ALLA ZETA (TEORIA 
+ PRATICA) con Valeria Lobbia
    
PREPARZIONE DELLA SESSIONE FINEART 
Ispirazione, visione artistica ,creazione di una Mood Board, e 
pianificazione di outfit e styling della modella, uso della ruota 
cromatica

CREATIVITA’
come dare al ritratto un tocco di creatività attraverso l’uso di fiori 
semplici e materiali di facile reperibilità come tessuti con texture o 
toulle tramati.

POSING
come posare le varie parti del corpo per valorizzare ogni singolo 
dettaglio 

LIGHTING 
schemi luci e utilizzo degli accessori utilizi alla corretta 
illuminazione

Scatterai anche tu durante la sessione progettata da Vakeria che 
ti guiderà in tutte le fasi, dall’impostazione in camera agli angoli di 
ripresa.

ORE 17:00 - 19:30 POSTPRODUZIONE E MARKETING FINE ART con 
Valeria Lobbia

EDITING 
Dallo sviluppo del Raw al ritocco dell’immagine in Photoshop 
senza l’utilizzo di azioni

MARKETING E MINDSET:
Come avere una buona strategia di Marketing partendo dal 
proprio Mindset





 

EARLY BIRD PRICE
€1300 iva inclusa

prenotazione entro il 30/11

Metodo di pagamento: 300€ alla conferma, 
saldo entro 15 giorni dalla data del master.

Possibilità di dilazionare il costo extra caparra 
iniziale fino a Gennaio 

Contattaci per ulteriori info sulla dilazione

PREZZO REGOLARE  
dal 01/12 

€1500 iva inclusa

La quota, oltre alle due giornate di formazione, 
comprende snack, bevande, due pranzi

Hai bisogno di aiuto? Scrivici o chiamaci al: 

3347357888 (Licia - Newborn)
3519140595 (Giulia - Maternity)
3386070813 (Valeria - Fine Art)

L’INVESTIMENTO


