
 

 
Inside Training di Pico srl - via della Costituzione 29, Reggio Emilia -  PIVA 00746820356 – www.inside-training.it – 0522 51 66 56   

CORSO ADOBE PREMIERE 
IMPARA AD UTILIZZARE GLI STRUMENTI DEL MONTAGGIO VIDEO PER CREARE IL TUO 
PRIMO SPOT, VIDEO INDUSTRIALE, PERSONAL, DOCUMENTARIO 

Adobe Premiere è ad oggi uno dei software di montaggio video più diffusi ed evoluti a livello professionale. Frequentando il corso di Adobe 
Premiere sarai in grado di creare  montaggi video di ottima qualità, da poter utilizzare sulle più diverse piattaforme.  
Dopo avere frequentato il corso potrai sostenere un esame che ti darà un diploma ufficiale Adobe Authorized Training Center.  
 
Questo corso è pensato per tutti coloro che devono imparare a fare montaggio video con uno strumento professionale, partendo da zero, ma 
anche a tutti coloro che hanno imparato da autodidatta e hanno bisogno di imparare Adobe Premiere nel modo migliore possibile. 

LEZIONE 1 Introduzione 

Creazione nuovo progetto (min: 00.00) 
Interfaccia (min: 04:31) 
Aprire e chiudere progetti (min: 10.14) 
Work flow lavoro (min: 13.03) 
Importazione (min: 15.55) 
Media Browser (min: 20.30) 
Gestire e visualizzare risorse (min: 22.07) 
Collegare oggetto multimediale (min: 26.42) 
Sostituire e aggiornare (min: 29.18) 
Interpreta metraggio (min 32.46) 

LEZIONE 2 Elementi di montaggio video 
1a parte 

Creazione sequenze (00.00 a 07.32) 
Creazione sequenza da clip (07.33 a 10.56) 
Mancata corrispondenza Clip (10.57 a 14.43) 
Lavorare con le immagini (14.44 a 24.54) 
Lavorare con le clip video (24.55 a 31.53) 
Lavorare con le clip audio (31:54 a 38.27) 

LEZIONE 3 Elementi di montaggio video 
2a parte 

Timeline (00.00 a 07.25) 
Lavorare con lo strumento “Selezione” (07.26 a 19.55) 
Lavorare con lo strumento “Lametta” (19.56 a 26.43) 
Tagliare con “Attacco e stacco” (26.44 a 35.30) 

LEZIONE 4 Proprietà clip e animazione 
Proprietà clip video (00.00 a 13.03) 
Proprietà clip audio (13.04 a 26.43) 
Introduzione animazione (26.44 a 33.08) 

LEZIONE 5 Transizioni ed effetti 
Transizioni video (00.00 a 07.42) 
Transizioni audio (07.43 a 14.55) 
Effetti video (14.55 a 28.28) 
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