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   No, non si tratta nè di un post su uno strumento per la didattica e nemmeno la segnalazione
di una buona pratica.

  

   Ma partendo dal presupposto che passiamo buona parte del nostro tempo negli spazi virtuali
(ma mica tanto...) dei social network, disporre di una buona foto del profilo è senza dubbio
importante per rappresentare realmente chi siete e questo, spesso, comporta una particolare
elaborazione dell'immagine (no, non mi riferisco ai ritocchi, ai dimagrimenti, agli allampanamenti
oculari...), prima di caricarla sul web.
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   In molte occasioni è necessario eliminare lo sfondo della nostra foto, lasciando solo il viso e
mettendo uno sfondo di colore fisso, in altre occasioni dovremo fare degli accostamenti di colori
per vedere come appare meglio ... qualunque cosa sia, si tratta sempre di una considerevole
perdita di tempo.

  

   Ma abbiamo pfpmaker.com, un sito web che vi permette di creare la vostra foto del profilo
social , restituendovi diverse
opzioni, partendo da una singola foto. Vi permette in pratica di 
rimuovere gli sfondi
, di modificarli sostituendoli con altri soggetti e di utilizzare unìimmagine in negativo o con altri
effetti speciali.
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   PFPMaker genera foto del profilo professionali e creative da qualsiasi foto. È possibile, oltre a
cambiare i colori, cambiare anche la posizione della foto, aggiungere ombre e altro.

  

   Il processo è semplice e non richiede registrazione. La pagina dei risultati inizia con sfondi
alternativi e termina con ombre e altri effetti più creativi, sempre con la possibilità di scaricare
ogni risultato senza watermark e tutto gratuitamente.

  

   Vai su&nbsp; pfpmaker.com

  

    

  

   {jcomments on}

  

   {loadposition user6}

 2 / 2

https://pfpmaker.com/
https://pfpmaker.com/

