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Quando guardi una fotografia perché decidi se 
andare avanti o soffermarti a osservarla? 

L’istante iniziale è cruciale, se l’immagine ti 
colpisce alla prima impressione e ti trasmette 
qualcosa continui ad osservarla e magari vuoi 
vederne delle altre, vuoi scoprire di più. 

Il ritratto racconta qualcosa di noi, è un mezzo di 
comunicazione estremamente efficace.  

Per poterti rappresentare al meglio la fotografia 
di ritratto deve esserti cucita addosso, così che 
possa mostrare la tua personalità e non solo il 
tuo volto. 

In un mondo dove c’è una forte omologazione 
sapersi distinguere è un valore aggiunto, avere 
un’immagine personale forte ti fa emergere. 

PERCHÈ UN RITRATTO



Per iniziare ci conosciamo, capiamo qual’è 
l ’obiettivo del ritratto e come poterlo 
raggiungere. 
Dopo i l nostro incontro t i invierò un 
moodboard, nel quale riporto visivamente ciò 
che abbiamo concordato, in questo modo 
abbiamo una traccia che ci aiuta. 
Lo shooting si può svolgere sia in studio che 
all’aperto, posso contare su un team di 
professionisti con i quali collaboro spesso per il 
makeup e lo styling. 
Durante gli scatti ti guiderò, ti darò indicazioni e 
ti aiuterò in ogni istante, ci prenderemo tutto il 
tempo necessario lavorando con calma. 
Post-produco personalmente tutti i miei lavori e 
al termine ti consegno le fotografie in formato 
digitale, pronte per l’utilizzo. 

COME LAVORO



❖ Un supporto e una guida, dai 
preparativi alle pose da tenere 

❖ Esperienza in studio e all’aperto 

❖ Foto di ritratto su misura per te 

❖ Diversi pacchetti tutto incluso 

COSA TI OFFRO CONTATTAMI SE

❖ Non vuoi immagini preconfezionate 

❖ Vuoi metterti in gioco e mostrare le 
tue capacità 

❖ Ti rispecchi nello stile delle 
immagini che ti mostro 











RITRATTI AZIENDALI



PORTRAIT PACK

BASIC STYLE DREAM

1. Consegna di 10 foto digitali in 
formato jpg 

2. Due cambi d’abito 

3. Studio (4 ore) 

4. Post produzione professionale 

5. Consulenza pre e post servizio 

1. Consegna di 15 foto digitali in 
formato jpg 

2. Quattro cambi d’abito 

3. Studio o location (4 ore) 

4. Post produzione professionale 

5. Consulenza pre e post servizio 

1. Tutto lo Style Pack + 5 foto  

2. Studio o location per tutta la 
giornata 

3. Make up artist 

4. Book fotografico di 20 pagine 
stampato in formato 20x30cm  



CHI SONO
Sono un  fotografo specializzato in  fotografia 
di  ritratto. Il mio stile è influenzato dalla 
fotografia cinematografica, dalla quale traggo 
i sp i r a z ione pe r rea l i z za re immag in i 
coinvolgenti che siano in grado di raccontare 
una storia e trasmettere emozioni. 

CONTATTI

Tel. 3472486473 

info@valerioatzoriphoto.com 

Instagram  
@valerioatzori_photo 

Guarda l’intero portfolio su 

www.valerioatzoriphoto.com

http://www.valerioatzoriphoto.com

