
CORSO DI PITTURA ON LINE 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Pittura in oggetto secondo il presente regolamento. 

REGOLAMENTO 

1) Il corso è aperto a tutti i principianti che intendano maturare una conoscenza di base sia teorica sia pratica in 
materia dei colori e in particolare sulle tecniche impiegate per dipingere in acquerello. 

2) Il corso della durata di 20  (venti)  lezioni si svolge tramite  l’invio, nel giorno del  lunedì, di una o più schede 
didattiche per ciascuna lezione a mezzo e‐mail (formato word.doc e Pdf) all’indirizzo fornito dal partecipante. 
Le  schede  inviate,  scritte  nella  lingua  italiana  e  di  facile  comprensione,  contengono  le  diverse  sequenze, 
documentate con accurata descrizione e corredate da oltre 100 (cento) immagini a colori (v. esempio di fig. 1‐
2), per permettere all’allievo di applicare  le diverse  tecniche da  impiegare con  l’utilizzo degli acquerelli.    Il 
programma del corso si articola per capitoli e verterà sugli argomenti che seguono: 
‐Prefazione 
‐La luce: dove ha origine; che cos’è 
‐L’occhio umano 
‐Percezione dei colori 
‐I colori ad acquerello 
‐Materiali occorrenti per iniziare 
  ‐Tecniche pittoriche: 12(dodici) tecniche con l’impiego degli acquerelli 
  ‐Metodo per sviluppare dipinti in acquerello: con particolare riferimento al paesaggio 
  ‐Movimenti pittorici 

3) Le iscrizioni sono aperte dalla data odierna. 
4) Per  iscriversi  al  corso  è  necessario  compilare  il  MODULO  DI  ISCRIZIONE  nelle  sue  parti  (vedi  sito 

www.silvanodrei.it)  
5) Il  corso  con  cadenza  settimanale  avrà  inizio  il  giorno  lunedì  (a  scelta  del  corsista)  con  l’invio  della  prima 

lezione, per una durata complessiva di 20 (venti) lezioni come specificato al punto 2.  
6) All’indirizzo mail del partecipante, al termine del corso, sarà inviato un file (formato word.doc) contenente un 

e‐book  “Teoria  e  pratica  dei  colori”  dimensioni  quaderno  cm.  15x20  di  64  (sessantaquattro)  pagine 
contenente gli argomenti trattati che l’allievo potrà a sua discrezione stampare e fascicolare.  

                                            

Fig. 1                                                                                                                       Fig.2                                                                                          

Esempio di due  immagini delle schede didattiche  tipo che  l’allievo  riceverà corredate di una dettagliata descrizione 
che elenca,  in questo caso,  i materiali occorrenti per  iniziare a dipingere  in acquerello  (fig.1) e come ricavare colori 
secondari e terziari partendo dai tre colori primari (fig.2).      

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

(Silvano Drei) 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Finalità e modalità del trattamento 
I dati trasmessi saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza e segretezza 
previste dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e verranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per l'assolvimento dell'incarico ricevuto e per le comunicazioni 
informative inviate dal sig. Drei, oltre che per gli obblighi previsti dalla legge. Il 
trattamento dei dati potrà avvenire in modalità cartacea, telematica e automatizzata. I 
dati trasmessi non saranno comunque in alcun modo alienati o ceduti, a qualsiasi titolo, 
a soggetti terzi, salvo il previo ed espresso consenso dell'interessato.  
 
Natura del conferimento 
La natura del conferimento dei dati ha carattere facoltativo. Gli stessi dati sono 
tuttavia necessari alla formulazione del preventivo, all'adempimento dell'incarico 
ricevuto e agli adempimenti fiscali. In mancanza del conferimento è pertanto impossibile 
svolgere alcuna attività a favore del richiedente. Con l'invio del modulo, l'interessato 
acconsente al trattamento dei dati in esso contenuti secondo le modalità già esplicate al 
paragrafo precedente.  
 
Diritti dell'interessato 
L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali richiedere la modifica, l'integrazione, 
l'aggiornamento, la conferma o la cancellazione dei dati conservati. 
 
Titolare del trattamento e luogo di conservazione dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è Silvano Drei, con domicilio in Faenza (RA) – Via 
Portisano 46, ove sono conservati i dati. 
 
 
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti visitare il sito www.silvanodrei.it 
 
 


