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COME UNA STRETTA DI 
MANO

Il tuo feed complessivo è la prima cosa che le persone vedono

quando fanno clic sul tuo profilo e vuoi dare loro la migliore prima

impressione possibile.

Rendi unica la tua biografia, il tuo feed consistente ed

esteticamente gradevole e pensa a quale prima impressione vuoi

che le persone abbiano. La maggior parte delle persone non

esaminerà tutti i tuoi post prima di toccare il pulsante Segui, ma

piuttosto lo guarderà nel suo insieme.

Cambia la tua prospettiva e cerca di essere il più obiettivo

possibile. Prova a vederlo con gli occhi del tuo cliente perfetto.

Tuttavia, non cercare di essere perfezionista, perché potresti

perdere dalla tua mente la tua missione perdendosi nei piccoli

dettagli.



Ci sono molti modi per pianificare il tuo feed in modo che ha il tuo timbro creativo. Ecco

alcuni metodi popolari di pianificazione del feed:

• Sia coerente con i filtri che usi. Questa è la regola numero uno quando si crea un feed

curato. Una estetica coerente parla molto del tuo marchio e lo eleva a qualcosa di 

immediatamente riconoscibile. La soluzione migliore è attenersi a due o tre filtri / preset

che funzionano meglio per il tuo stile e marchio. Puoi usare le app mobili (VSCO, 

Snapseed, PS Express, varie app di pianificazione tipo Planoly o Preview (pagina 10)) o

creare i tuoi preset usando Adobe Lightroom. 

• Alcune persone usano i bordi per creare un'estetica riconoscibile. Puoi farlo aggiungendo

bordi con una delle varie app mobili (Afterlight, Over, PS Express, Unfold). È un modo

elegante per creare uno spazio pulito intorno alle immagini.

• Prova a pensare al tuo grid come a una scacchiera; ogni volta che pubblichi una foto, il

post successivo può essere una citazione su uno sfondo di colore solido. Due estetiche

molto distinte mescolate per creare un effetto molto particolare.

• Crea un elenco di categorie di cui vuoi parlare. Puoi avere fino a nove categorie diverse

per i primi nove post della griglia. In questo modo puoi pianificare in anticipo cosa e

quando pubblicare. Alcuni esempi delle categorie: famiglia, passatempo, libri, cibo sano, 

yoga, viaggi, marchio di moda preferito, ecc. In questo modo puoi dare maggiori

informazioni di te e sulla tua attività e dare opportunità ai tuoi follower per entrare in 

contatto con te.



LA TUA ESTETICA 
RICONOSCIBILE

Fai un elenco dei tuoi account di Instagram preferiti e pensa perché hai

iniziato a seguirli?. Può essere perché sei attratto da certi colori, la loro

missione è simile alla tua, avete il simile gusto estetico, interessi, ecc.

Qualunque sia la ragione, prova a restringere il campo a una o due

caratteristiche principali che tutti i tuoi account preferiti hanno in

comune.

Vedrai molto velocemente che sta emergendo uno schema. Usa queste

informazioni per costruire la tua presenza online e differenziarti dagli

altri.



Assicurati che ci sia una varietà tra le tue

immagini in posa e quelle spontanee. Inoltre,

prova a cambiare spesso le pose, al contrario

il tuo feed potrebbe sembrare ripetitivo e

noioso. Prova a mescolare i primi piani con

inquadrature ampie, cambia le espessioni,

cerca le pose giuste per te. È facile prendere

confidenza con certe pose e inquadrature,

ma sforzati di mescolare le cose un po’. Il tuo

feed sarà più coinvolgente.

Per quanto ai tuoi follower piace vedere il

tuo viso, rompere lo schema di tanto in tanto

e mostrare immagini diverse è un modo di

rendere il tuo profilo più interessante. Ci

sono tanti modi per farlo; scattando

immagini di nature morte, mostrando

splendidi paesaggi e scenari, scattando foto

di gruppo con i tuoi amici / familiari, etc. Le

foto di backstage sano sempre una scelta

ottima e molto apprezzata dai follower.

Mantenere uno schema di colori coerente

del tuo feed è della massima importanza. I

colori che vuoi promuovere nel tuo feed

dovrebbero far parte del tuo moodboard e

quindi decisi in anticipo. Puoi ottenere ciò

attenendoti ai pochi filtri o a uno specifico

flusso di lavoro di editing concordato tra te e

il tuo fotografo.

I COLORI LO SPAZIOLE POSE



PIANIAFICA LE SESSIONI

Hai la location e gli oggetti di scena giusti, sei d’accordo con il tuo

fotografo quando si tratta di stile delle immagini, ora è il momento di

fare qualche scatto.

Sebbene gli scatti spontanei siano molto divertenti, è decisamente

meglio pianificare in anticipo tutte le sessioni. Non c'è niente di peggio

che sprecare ore di ricerca di location, oggetti di scena e il tempo il tuo
tempo e il tempo del tuo fotografo solo per mancanza di

pianificazione.

Due dei più importanti aspetti chiave di ogni sessione: le luci e i fattori

esterni.

Assicurati di visitare il luogo scelto almeno due volte per vedere le

condizioni di luce durante le varie parti della giornata. Se desideri

avere quella meravigliosa luce dell'alba o del tramonto per le tue

immagini, sii ben consapevole a che ora il sole sorge / tramonta. Cerca
di essere sul posto almeno 30 minuti prima (meglio un'ora), in modo

da poter preparare il tutto per le riprese e occuparti di eventuali

imprevisti.



Ricorda che avrai poco tempo per ottenere tutti gli scatti che

desideri durante questo periodo poiché l'alba / il tramonto durano

per un breve periodo di tempo.

Devi essere consapevole di quando la location sarà molto affollato

ed evitare quei momenti a tutti i costi. Prova a scattare quando la

location è più tranquilla in modo da poter davvero ottenere lo
scatto che desideri.

Di solito il momento migliore è all'alba, quindi se non sei una

persona mattiniera potrebbe essere difficile, ma gli scatti fatti con

la luce dell’alba valgono la pena credimi!. Ricordati che la luce

(ovvero la qualità della luce) in fotografia è tutto.

Quando si tratta di abbigliamento, indossa qualcosa che ti faccia

sentire a tuo agio e parla del tuo stile. I vestiti sono importantissimi

come la parte di communicazione non verbale e non sottovalutare
mai questo aspetto. L’abito FA il monaco. Prova alcuni outfit a casa

e non dimenticare gli accessori !. Più opzioni hai, meglio è, ma non

finire in location con una valigia piena di vestiti.



Ottenere la location giusta per ogni immagine può essere un

compito arduo e sembra più facile che lo sia effettivamente.

Ci sono tanti modi per trovare una location perfetta. Potrebbe

essere la tua casa, il tuo posto di lavoro, il parco preferito o il tuo

giardino. Dedica un giorno al mese all'esplorazione delle possibile

location e cerca di prendere appunti sulle migliori condizioni di
illuminazione in un dato momento. Con una foto intenzionale in

mente, la tua prospettiva cambia completamente e inizi a

guardare la tua città o destinazione delle vacanze in un modo

completamente diverso.

Una volta che inizi a farlo, rimarrai stupito di quanto prestiamo

poca attenzione a ciò che ci circonda e che in realtà siamo

circondati dai luoghi meravigliosi.

Altri luoghi in cui cercare una location perfetta sono Google,
riviste, documentari, altri profili Instagram. Usa i tag di posizione di

Instagram per cercare un luogo specifico. Probabilmente scoprirai

alcune immagini fantastiche caricate dagli altri utenti.

LA LOCATION GIUSTA
Ricordati di avere a portata di mano sempre una macchina

fotografica o il tuo smartphone durante le tue esplorazioni in

modo da poter memorizzare la posizione esatta delle location

potenzialmente interessanti.

Se sei in viaggio, puoi sempre chiedere ad un locale se conosce

una location carina. Nessuno conosce un luogo meglio delle
persone che ci vivono. Quindi, quando sei fuori, guardi un po’

meno il telefono e inizia a parlare con le persone. Non si sa mai

cosa potresti scoprire.



Gli oggetti di scena sono una parte importante del

proprio stile personale e dell'estetica generale del

feed. Guardali come la ciliegina sulla torta.

La maggior parte di noi ha una casa già piena di

bellissimi oggetti che parlano del nostro stile

personale. Fai un rapido inventario del tuo spazio e
vedi se qualcosa può essere un buon supporto per

Instagram. A volte un oggetto del tutto normale,

abilmente posizionato e fotografato, può portare il

tuo post al livello successivo.

Una tazza preferita, un piatto vintage, un vecchio

cappello, un libro, cibo, gioielli, tutto può essere

usato come oggetto di scena.

Il giusto oggetto di scena può dare quella scintilla di
energia tanto necessaria per far risaltare il tuo post e

mettere su esso il tuo timbro personale.

GLI OGGETTI DI SCENA

Quando crei un elenco di oggetti di scena, assicurati di

tenere a mente il tema generale delle tue immagini.

Ricorda, l'obiettivo è la coerenza!.

Prendiamo come esempio i fiori. I fiori sono sempre

un'ottima scelta, essendo il meraviglioso bouquet o un

singolo fiore che hai scelto durante la tua passeggiata.

Freschi o secchi, ci sono centinaia di modi creativi per

includere i fiori nei tuoi scatti. Aggiungono un colore,

completano tutti gli altri oggetti e danno la nota di

freschezza. Inoltre, questo è un ottimo modo per

entrare in contatto con il tuo negozio di fiori preferito

e provare ad offrire una collaborazione tra vostre due

attività.

Lo stesso vale per qualsiasi altro oggetto di scena.



PIANIFICA IL TUO FEED

La pianificazione è la parte più importante del successo di

qualsiasi attività commerciale e il tuo feed Instagram non fa

eccezione.

Per fortuna ci sono tantissime app mobile (gratuite e a

pagamento) che sono i veri e propri pianificatori visivi.

PREVIEW
Anteprima combina i migliori strumenti di 

Instagram in un'unica semplice app. 

Puoi pianificare i tuoi post, Reels, video IGTV e 

storie, riorganizzare l'ordine della pubblicazione, 

modificare le tue foto, trovare e testare gli

hashtag di tendenza, controllare le tue analisi, 

vedere le analisi di altri Instagrammer, trovare

didascalie.

È compatibile con lo smartphone e il desktop e 

può essere collegato agli accouns

Business/Creator di Facebook.

Il piano gratuito include:

• 1 utente

• 1 dispositivo

• Post illimitati

• Reels Planner

• 2 pacchetti di filtri

• Analytics di base

• Rispondi ai commenti

• I font



PLANOLY

Planoly è un partner ufficiale di Instagram e Pinterest, il che significa che il

tuo account IG non sarà mai in pericolo.

Con questa app puoi facilmente pianificare e programmare i tuoi contenuti

per Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter. Questo non è tutto!.

Grazie ad estensioni come Sellit (che ti permette di elencare i tuoi prodotti o 

servizi e iniziare ad accettare pagamenti), Linkit (strumento gratuito che ti

permette di creare una galleria cliccabile di una selezione dei tuoi post 

Instagram per aumentare il traffico dove vuoi di più) e Pin Planner (il modo 

più semplice per costruire la tua strategia Pinterest pianificando e 

programmando visivamente i tuoi Pin), questa app diventa uno strumento

necessario nell'arsenale di ogni libero professionista.

Il piano gratuito include:

• 1 utente

• 2 profili social

• 30 caricamenti/mese/profilo

• Commenti nell’inbox (5 ultimi messaggi)

• Analytics di base

• Linkit



PLANN

Plann è il tuo programmatore automatico, social strategist, designer e 

calendario dei contenuti all-in-one di Instagram, Facebook e LinkedIn.

Con Plann puoi:

1. Usa migliaia di bellissimi modelli Canva gratuiti

per creare design straordinari che puoi utilizzare per tutte le tue

piattaforme di social media.

2. Usa Plann per accedere a più librerie di stock royalty-free.

3. Pianifica e connettiti con milioni dei brand su LinkedIn che desiderano

provare nuovi servizi e idee di partnership.

4. Pianifica, pubblica in modo incrociato e riutilizza i tuoi contenuti più

performanti su 3 principali piattaforme di social media, con un solo click.

Il piano gratuito include:

• Limitato a 30 post al mese

• Solo pianificazione su Instagram

• Limitato a 120 caricamenti multimediali (in totale)

• Analytics di base (limitata a 1 settimana)

• Accesso a Canva



La maggior parte delle fotocamere degli smartphone

sono ababstanza prestanti. Sono sicura che la

maggior parte di voi sa già come usarla, ma

ripetiamo i punti principali:

• Tocca sempre il soggetto prima di scattare la foto.

In questo modo eviterai di avere il soggetto

sfocato. Quando tocchi lo schermo del telefono,

vedrai apparire un quadrato: questo è il tuo punto

focale. Un consiglio per gli utenti di iPhone. Per

bloccare l'esposizione e la messa a fuoco, tocca e

tieni premuto il punto focale finché non vedi un

blocco "AE / AF". In questo modo puoi spostare il

telefono senza perdere l'esposizione e la messa a

fuoco del soggetto.

• Per ottenere l'immagine in situazioni di luce non

ottimali, di solito è sufficiente regolare

l'esposizione sulla fotocamera del telefono prima di

scattare la foto. Basta toccare lo schermo per

vedere il quadrato, vedrai l'icona del sole e una

scala. Basta trascinare il dito verso l'alto o verso il

basso e osservare come cambia l'esposizione.

• Self timer è un altro utilissimo strumento da

utilizzare in modo particolare se uno non è

ancora sempre affiancato da fotografo. Il più

grande vantaggio di questo strumento è che

mette a fuoco automaticamente (le macchine

non sono affatto infalibili, quindi potrebbe

essere necessario ripetere il processo più volte).

Per attivare la modalità autoscatti è sufficiente

toccare l'icona che assomiglia a un orologio

nella parte superiore dello schermo e scegliere

per quanto tempo desideri prima che venga

scattata la foto.

• Prova a scattare immagini con le linee della

griglia attivate. Questo sarà di grande aiuto per

una migliore inquadratura (vedi la regola dei

terzi in pagina 15). Abilitare questa opzione non

è immediato e su iPhone si ottiene andando

nelle Impostazioni, quindi tocca le opzioni della

fotocamera e lì vedrai l'opzione per attivare la

griglia.

SELF TIMER

PUNTO 
FOCALE

ESPOSIZIONE

FLASH

GRIGLIA



MODALITA’ LIVE

CAMERA 
FRONTALE

ESPOSIZIONE -1 ESPOSIZIONE +1

BLOCCO 
ESPOSIZIONE/
FOCALE



LA REGOLA DEI TERZI

Questa tecnica di composizione di base è

perfetta per fare i primi passi. Immagina di

dividere l'immagine in nove rettangolari.

L'obiettivo principale qui è posizionare i punti di

interesse negli incroci (ad esempio gli occhi) o

lungo le linee della griglia. In questo modo le tue

immagini saranno più equilibrate e visivamente

piacevoli.

L’INQUADRATURA

Questa è una delle leggi fondamentali della fotografia

quando si tratta di posare le persone. Non tagliare

l’inquadratura sulle articolazioni (collo, gomiti, 

ginocchia e caviglie) o potresti ritrovarti con le 

immagini strane (effetto amputato). Inoltre, cerca di 

non inquadrare solo la testa. In gergo fotografico

questo si chiama testa fluttuante. Prova a mostrare

tutto il corpo o ritagliare appena sopra le articolazioni.

KEEP IT SIMPLE!

Non lasciare che le tue immagini diventino troppo

disordinate o troppo occupate. Vuoi che il

soggetto della tua immagine sia immediatamente

chiaro. Meno è meglio. Più motivi e colori sono

presenti nella tua immagine, più difficile sarà

ottenere un'immagine potente. Inizia mettendo

non più di 3 colori complementari e le loro

sfumature in una sola immagine. Ciò include il

colore dello sfondo, l'abbigliamento e gli eventuali

accessori.



CONTROLA LO SFONDO

Tieni sempre sotto controllo lo sfondo

delle tue immagini. Segnali stradali,

lampioni, automobili, insegne di negozi,

passanti, biciclette, bidoni della

spazzatura, ecc. tutto può essere molto

fastidioso e rendere la tua imagine

caotica. Lo sfondo troppo pieno

potrebbe togliere attenzione dal

soggetto che si trova perso o “soffocato”

dagli altro oggetti. Prova a muoverti un

po’ in modo di trovare l'angolazione

migliore per evitare tutte le distrazioni.

GLI OCCHI SONO LA FINESTRA 

DELL’ANIMA

Se il soggetto dell'immagine è una

persona, gli occhi devono essere a fuoco

nella maggior parte dei casi. Gli occhi

nitidi stabiliscono un contatto con lo

spettatore e lo trascinano

nell'immagine. Ciò non significa che

tutti i tuoi ritratti debbano essere

frontali, a seconda del contesto puoi

distogliere lo sguardo dalla fotocamera

o voltare le spalle. Ricorda sempre di

mescolare le pose, per evitare di essere

ripetitivo.

L’IMPORTANZA DELLA 
PROSPETIVA

Torna alle tue immagini preferite e

presto inizierai a notare l'importanza

della prospettiva. Mentre scatti,

spostati ed esplora diverse

angolazioni. Se stai fotografando

architettura, tieni sempre in mente le

linee verticali e la distorsione dovuta

all'obiettivo grandangolare della

fotocamera (Pro tip: Usa la modalità

Panoramica per le foto di

architectura). Puoi correggerlo fino a

un certo punto più tardi in post

produzione, ma ci sono dei limiti. Usa

la profondità di campo a tuo

vantaggio e gli oggetti presenti per

incorporarli nella cornice.

Quando fotografi le persone, noterai

che il soggetto sembra più dinamico

se ti abbasi, conferendo al soggetto

una grande presenza. Inoltre, la

distorsione dell'obiettivo farà

sembrare le gambe più lunghe

(ovvero le parti del corpo più vicine

all’obiettivo).

Quando si scatta dall'alto, si riduce a

icona il soggetto e si fanno sembrare

le parti del corpo più vicine alla

fotocamera più grandi di quanto non

siano nella realtà.



AGGIUNGI IL MOVIMENTO

Aggiungere il movimento potrebbe essere

un'ottima foto per il tuo feed. Il

movimento aggiunge la dinamica e crea

un feed dall'aspetto più fresco. Se stai

scattando con la fotocamera, prova di

utilizzare la modalità “scatto continuo” in

modo da poter creare una serie di

immagini che successivamente possono

essere unite per creare un video stop

motion.

SEGUI LE LINEE GUIDA

È possibile utilizzare strategicamente le

linee presenti nell’inquadratura per

attirare l'attenzione degli spettatori sul

soggetto . Strade, recinzioni, architetture,

litorali, finestre, tutto può creare

profondità, è un viaggio visivo verso il

soggetto.

APPLICA LA PROFONDITA’ DEL CAMPO

Usa la profondità del campo per attirare l'attenzione sul soggetto. Se

stai scattando con la fotocamera, utilizza diaframmi aperti (f / 1.4 - f / 2.8)

per ottenere quel meraviglioso effetto sfocato. Al contrario, un'apertura

più chiusa (f / 11-f / 22) offre la profondità di campo molto elevata. Infatti

tutti gli elementi della scena, dal primo piano fino allo sfondo sono

perfettamente a fuoco. La cosa fondamentale da tenere a mente è che

a valori inferiori corrisponde un'apertura maggiore del diaframma. Le

camere degli smarphone generalmente mettere tutto in fuoco.

L’effetto sfocato si può ottenere scattando in modalità Portrait o

posizionare gli oggetti di scena a diverse distanze uno dall’altro.



Non desideri scattare tutte le tue immagini e il tuo partner inizia a stancarsi

di essere un fotografo improvvisato?.

Forse dovresti considerare di assumere un fotografo professionista. La

selezione del tuo fotografo è di fondamentale importanza. Questa persona

deve essere qualcuno con cui ti senti a tuo agio a passare del tempo e di

posare.

Fai un elenco dei fotografi che segui e ti piacciono e prova a contattarli.

Questo è un ottimo modo per conoscervi e capire se potete lavorare insieme.

Può essere difficile condividere con qualcuno il tuo processo creativo, ma se

vuoi che il tuo account porta il successo che desideri, avrai bisogno di una

squadra.

Una volta trovato il fotografo, è importante negoziare i termini su come si

desidera lavorare insieme. È importante impostare in anticipo le aspettative

e le scadenze per non farti mai mancare i contenuti. Alcune persone

preferiscono pianificare una giornata per una sessione fotografica e fare una

grande quantità di immagini, altre preferiscono fare una sessione una volta

alla settimana o una volta ogni due settimane. Scopri quale di queste opzioni

funziona sia per il tuo fotografo che per te.

TROVA IL TUO FOTOGRAFO



Se vuoi che il tuo fotografo si occupi anche della post

produzione delle immagini, assicurati di essere sulla stessa

pagina quando si tratta di moodboard e stile che vuoi

comunicare. Questa è di gran lunga la parte più importante

della collaborazione. Definite bene questi aspetti, e risparmierai

molto tempo ed energie ad entrambi. Più chiar3 sei nelle tue

richieste, migliore è la collaborazione.

Ogni fotografo ha il suo stile, e il modo in cui modifica le

immagini ha un grande impatto sullo stile e sul tono del tuo

feed. Tuttavia, puoi anche decidere di modificare le tue

immagini da solo utilizzando le varie app mobili o software

professionali di post produzione come Lightroom o Photoshop.

Puoi utilizzare app di editing mobile come VSCO o PS Express o

semplicemente applicare filtri di Instagram.

Assicurati che i termini di pagamento siano chiaramente

delineati prima di iniziare a lavorare insieme. Alcuni fotografi

offrono pacchetti, mentre altri preferiscono essere pagati per

sessione/ora. Trova l'accordo che funzionerà meglio per

entrambi e rispettalo. Questo stabilisce una chiara relazione

legale e crea una sensazione di empowerment e stabilità per

entrambi.



QUALCOSA DI ME…

Ciao! Mi chiamo Marija e sono il volto dietro il brand Borgo Leoni Fotografia.

Le mie specialità sono il branding fotografico e il ritratto contemporaneo e

professionale: vuol dire che le mie foto raccontano storie di cose e di persone, e magari

possono raccontare anche la tua.

È incredibile quanti dettagli della nostra persona dicono al mondo chi siamo e cosa

facciamo. Tutti questi dettagli parlano di noi, e il mio lavoro è trovarli e fotografarli per

creare una narrazione fedele e personale. Spesso, infatti, non ci rendiamo nemmeno

conto di quanto riusciamo a comunicare senza parlare. Perché dunque non sfruttare

questa comunicazione a nostro vantaggio?.

Tutti i miei servizi di fotografia servono a questo.

info@marijaobradovic.com | Studio a Ferrara    

IG: @borgoleonifotografia ; @borgoleonifotografia_pets   

FB: Borgo Leoni Fotografia. 

In: Marija Obradovic - Ritratto Professionale e Personal Branding

CONTATTI

mailto:info@marijaobradovic.com


Visita www.marijaobradovic.com se sei curioso di avere più informazioni riguardanti i miei

servizi e prodotti, puoi anche scrivermi all’indirizzo: info@marijaobradovic.com e sarò felice di

parlarne.

Con il branding fotografico, realizzo contenuti per il web: post per Instagram, Facebook,

interventi blog, campagne di marketing o il lancio prodotti.

Con I ritratti contemporanei, invece, cerco di condensare tutte queste cose in una sola

immagine: sembra difficile? Lo è! Però in diversi anni ho realizzato tanti di questi ritratti

“parlanti”, che parlano di te, di come ti vedi, di come vuoi che ti vedano.

Un ritratto che parla di come vuoi che ti vedano, invece, è un ritratto

professionale/personal branding, importantissimo per qualsiasi professionista che voglia

comunicare un'immagine chiara di sé e della sua attività.

http://www.marijaobradovic.com/
mailto:info@marijaobradovic.com


Grazie per la tua iscrizione!


