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Speciale CNA Comunicazione

Giornate Professionali
per la Comunicazione.
La formazione studiata per te e la tua Azienda
per competere nel mercato. ”“

Giornate Professionali
per la Comunicazione.
La formazione studiata per te e la tua Azienda
per competere nel mercato. ”“

L’Unione Comunicazione e Terziario Avanzato della CNA di Frosinone organizza             

5 Workshop specialistici
per l'aggiornamento professionale degli operatori nei vari ambiti della Comunicazione: 
Fotografia, Grafica, Tipografia, Stampa Digitale.

Dopo la prenotazione a mezzo fax è necessario recarsi presso una delle Sedi CNA 
per il versamento di una caparra pari al 20% dell’importo dovuto, a titolo di garanzia 
per l’impegno alla partecipazione

A) Barrare i corsi prescelti:
❏  Giovedì 12 aprile - PDF - Docente: Ester Crisanti

❏  Mercoledì 19 aprile - La camera (chiara) in digitale - Docente: Marco Schirinzi

❏  Martedì 9 maggio - Gestione del Colore - Docente: Mauro Boscarol

❏  Mercoledì 17 maggio - Ripresa Fotografica: la luce e la comunicazione per il nostro cliente         
     Docente: Lelle Zuppati
❏  Lunedì 28 maggio - Da fornitore a partner dei propri clienti  - Docente: Laura Carlini

B) Dati dell’impresa richiedente:

Ragione sociale  

Attività esercitata:
❏  Fotografia    ❏  Grafica   ❏  Tipografia  ❏  Web Master  ❏  Altro  

Indirizzo                        n°          C.A.P.                  
              
Città                    Prov.   P.IVA                

Tel               Cellulare             Email

C) Dati anagrafici dei partecipanti

Cognome e Nome 

Nato a                   il                Residente a                               

in Via     Tel. fisso                      Cellulare                        

Email

Cognome e Nome 

Nato a                   il                Residente a                               

in Via     Tel. fisso                      Cellulare                        

Email                               

Ai sensi del D.lgs. 196/03 desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente scheda saranno utilizzati da CNA Service srl - tramite 
P.C. in rete - esclusivamente per la predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alla quota di 
partecipazione. 

   

DATA                                                                             FIRMA

Scheda adesione
da inviare al n° FAX 0775/820331

Per informazioni:
Dott. Davide Rossi Te. 0776.831952 mail: rossi@cnafrosinone.it



”“Giornate Professionali per la Comunicazione Speciale CNA Comunicazione

Per venire incontro alle crescenti esigenze 
di aggiornamento professionale degli 
operatori del settore, l’Unione 
Comunicazione e Terziario Avanzato della 
CNA di Frosinone ha organizzato cinque 
distinte occasioni di alta formazione 
riservata ai nostri Imprenditori ed ai loro 
addetti. 

Cinque Workshop specialistici per 
un’offerta dedicata a chi opera ogni giorno 
nei vari ambiti della Comunicazione 
(Fotografia, Grafica, Tipografia, Stampa Digitale) 
e deve oggi misurarsi e saper gestire 
complessità crescenti legate alle evoluzioni 
della tecnologia e del mercato.

Tutti i Workshop si terranno presso la 
Sala Conferenze della CNA Provinciale 
di Frosinone
Piazzale De Matthaeis, 41
Grattacielo Edera 10° piano

Ed avranno il seguente orario: 
10,00 – 13,30 e 15,00 – 18,00

Programma Incontri

Giovedì 12 aprile 

      PDF Come creare documenti universali
Il PDF è diventato uno standard nel settore grafico ma è necessario che 
venga opportunamente generato e controllato prima di entrare nel flusso 
produttivo. Il seminario ha l’obiettivo di delineare lo stato dell’arte per 
quanto riguarda le politiche di creazione e gestione del PDF,  illustrando le 
indicazioni date da ISO (specifica PDF/X) e dal GHENT PDF 
WORKGROUP.

Docente: Ester Crisanti
Laureata in Scienze dell’Informazione, da vent’anni svolge 
attività di consulenza e formazione per quanto attiene le 
tecnologie legate al settore della prestampa. Collabora 
con varie riviste di settore ed è membro TAGA ITALIA 

dal 2000. Esperta nella tecnologia PDF dall’aprile 2003 rappresenta TAGA 
ITALIA nel GHENT PDF WORKGROUP.

Il corso si rivolge principalmente a: Fotografi - Grafici - Tipografi

Mercoledì 19 aprile

      La camera (chiara) in digitale
Perché usare il Raw.  Come si sviluppa un Raw. Ottimizzare un file. Come 
rendere il flusso di lavoro più fluido. Gestione del colore. Uno sguardo a 
Lightroom ed altro.

Docente: Marco Schirinzi
Si occupa di fotografia e comunicazione visiva da oltre 
trenta anni eseguendo lavori professionali B/N e 
acquisendo una esperienza più che decennale nell’uso 
del Banco Ottico. In qualità di stampatore fine art B/N, 

di stampatore a colori e acquisizione digitale ha collaborato alla  
realizzazione di libri e mostre fotografiche. Da diversi anni conduce 
regolarmente corsi di Fotografia generale, di Stampa in B/N, di Fotografia 
digitale e sul Photoshop. E’ certificato dall’Adobe Systems Incorporated 
come ACE (Adobe Certified Expert) su Photoshop.

Il corso si rivolge principalmente a: Fotografi – Grafici 

Mercoledì 9 maggio

     Gestione del Colore
Il problema della gestione digitale del colore. Periferiche e 
loro gamut. Conversioni di colore. Intenti di rendering. 
Gestione del colore in Photoshop. Flusso di lavoro in 
fotografia digitale.

 Docente: Mauro Boscarol 
Laureato in Matematica è stato docente 
universitario di informatica presso 
l’Università di Trento. Ha curato circa 
cinquecento libri per vari editori e riviste 

mensili. Dal 1975 è consulente indipendente per la grafica, la 
fotografia, le arti grafiche e l’editoria. E’ certificato 
dall’Adobe Systems Incorporated come ACE (Adobe 
Certified Export) per Photoshop. E’ stato membro della 
Commissione gestione colore di TAGA ITALIA, è membro 
della Società Italiana di Ottica e Fotonica.

Il corso si rivolge principalmente a: Fotografi - Grafici - 
Tipografi

Mercoledì 17 maggio

      Tecnica e psicologia nel ritratto
La luce e la comunicazione per il nostro cliente. Spunti di 
riflessione su come funziona la percezione del servizio 
erogato.

Docente: Lelle Zuppati
Il suo interesse per la fotografia nasce 
alla fine degli anni sessanta e s’indirizza 
nell’ambito della fotografia paesaggistica 

e naturalistica. Nel 1975 si laurea, con lode, in scienze 
Forestali all’università di Padova ed in seguito insegna in vari 
istituti statali. Nel 1981 trasforma la sua passione per la 
fotografia, già indirizzata verso l’indossato, in professione, al 
punto da fondare con alcuni colleghi nel 1986 la Poligraf, uno 
studio a servizio completo per il sell-in. Qui svolge anche 

ruoli di P.R. e direzione dell’immagine. Da allora insegna 
fotografia di moda e comunicazione in varie scuole e corsi di 
formazione per colleghi. Ha ricoperto la carica di Presidente 
Provinciale della CNA di Venezia, Presidente Nazionale SIAF 
ed ora Vicepresidente Vicario di Cna Comunicazione 
Nazionale. Ha esposto in una collettiva “Nudo” nel 1993 a 
Venezia,nel 1998 in “Frammenti di moda” a Padova, nel 2001 
in “Goodbye 20th century” a Belgrado. 

Il corso si rivolge principalmente a:  Fotografi

Lunedì 28 maggio

     Da fornitore a partner dei propri clienti
Come relazionarsi al meglio con i propri Prospects e/o 
Clienti al fine di instaurare e sviluppare nel tempo un 
rapporto commerciale stabile e duraturo.
Predisporre un preventivo, presentare un’offerta, proporre la 
sottoscrizione di un contratto, analizzare e discutere con il 
Cliente gli obiettivi ed i risultati delle azioni proposte: come 
valorizzare il proprio lavoro e comunicare in modo efficace 
con i propri interlocutori aziendali. 

                           Docente: Laura Carlini
Laureata in Economia ha iniziato la sua 
attività nel Gruppo Edison -primo 
operatore italiano privato nel mercato del 
gas naturale e dell’energia elettrica- 

ricoprendo il ruolo di Responsabile Marketing e 
Comunicazione inizialmente nella Società Gasdotti del 
Mezzogiorno S.p.A. ed in seguito presso Eta3 S.p.A..
Dal 2005 è titolare di “Elle adv”, società operante nei settori 
del Marketing e della Comunicazione aziendale.

Il corso si rivolge principalmente a: Fotografi - Grafici 
Tipografi

La formazione, strumento per qualificarsi nel mercato.

Soci CNA e loro collaboratori: 
Partecipazione ad un solo evento:   € 150,00 + IVA
Partecipazione a due o più eventi   € 100,00 + IVA 

Non soci CNA: 
Partecipazione ad un solo evento:   € 200,00 + IVA
Partecipazione a due o più eventi   € 150,00 + IVA 

Al termine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
All’atto della prenotazione va versata una caparra pari al 20% dell’importo dovuto, a titolo di garanzia per 
l’impegno alla partecipazione.
Per informazioni: Dott. Davide Rossi tel. 0776.831952 mail: rossi@cnafrosinone.it

Il costo di partecipazione, indicato per singolo incontro è il seguente:
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