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ISCRIZIONI APERTE
Corso Professionale di
TECNICO DELLA FOTOGRAFIA E DELLA NARRAZIONE VISIVA
Diploma di IV livello riconosciuto in tutta la Comunità Europea.
"TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI FOTOGRAFICI, AUDIO VISUALI, GRAFICO
EDITORIALI E DELLA CREAZIONE DI RACCONTI PER IMMAGINI" è un corso approvato dalla Regione
Toscana che rilascia il diploma di qualifica professionale.
Attualmente siamo alla 33° Edizione del corso. È in partenza una classe con frequenza nei
weekend (due al mese). Partenza: APRILE 2018
STRUTTURA DEL CORSO:
Durata: 600 ore (di cui 200 di Stage formativo)
Sede principale: APAB Palazzo Antinori - Borgo Santa Croce, 6 FIRENZE
Recapiti: tel/fax. 055 488017 - Tel. 055 3987098
Email: info@scuoladifotografia.org
Sito: www.scuoladifotografia.org
Blog: scuolainternazionaledifotografia.blogspot.com
Direttore artistico: Dott. Marco Triarico
Titolo: Qualifica Professionale Europea (Diploma di livello IV)
Requisiti d’accesso: Istruzione secondo ciclo o esperienza triennale nel settore

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso si propone di mettere in contatto gli allievi col mondo lavorativo dell'immagine fotografica
(professionisti, agenzie, editori). Oltre alle materie strettamente connesse alla fotografia (still life,
ritratto, moda, reportage, architettura e paesaggio, postproduzione, composizione, legislazione)
affronta in modo approfondito la fotografia digitale, le tecniche fotografiche e di narrazione
attraverso l'immagine, inoltre anche aspetti inerenti alla legislazione e ai contratti nella fotografia.
Attrezzatura necessaria: una fotocamera reflex digitale.
Durata del corso: circa 1 ANNO con una pausa di due settimane nel periodo natalizio e la pausa
estiva durante i mesi di luglio e agosto.
È previsto uno Stage di 200 ore presso un fotografo, uno studio fotografico o un’agenzia (a scelta
dello studente).
Sede del corso: Le lezioni si tengono presso la nostra sede, in Borgo Santa Croce, 6 (all’interno di
Palazzo Antinori) o talvolta in altri studi fotografici esterni.
La nostra sede di 350 mq. è attrezzata con uno studio fotografico, luci flash Profoto e continue,
banco ottico digitale ad alta risoluzione Imacon, strumentazioni varie, un'aula informatica con
computer Macintosh, aule didattiche multimediali, camera oscura.
La frequenza è obbligatoria ed è possibile assentarsi per un numero massimo di ore pari al 30%
del totale (180 ore).
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Al termine del corso, dopo l'esame davanti ad apposita commissione, viene rilasciato il Diploma
pubblico, riconosciuto in tutti i Paesi della Comunità Europea.
Orari:
•
Classe della mattina: dal martedì al giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00/14:00
•
Classe del pomeriggio: dal martedì al giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00/19:00
•
Classe del weekend: sabato e domenica (due weekend al mese) dalle ore 10:00 alle ore
18:00/19:00
IL CORSO È A *NUMERO CHIUSO*, POSSONO PARTECIPARE 14 STUDENTI
Docenti: I professori sono tutti fotografi professionisti che svolgono da tempo la professione, nel
nostro sito potrete visionare nel dettaglio i profili di ognuno di loro (www.apab.it)
COSTI
Il costo complessivo del corso è di euro 3.800,00 : al momento dell'iscrizione è necessario versare
500,00 euro; i restanti 3.300,00 possono essere versati in:
•
Un’unica soluzione (in questo caso si ha diritto a uno sconto di 100,00 euro)
•
Attraverso una rateizzazione (per maggiori info scrivere all’ufficio amministrativo
fulvia.amato@apab.it)
•
Quest’anno è possibile ottenere il finanziamento tramite VOUCHER*
Il fotografo è una figura professionale che opera nel campo della comunicazione e dei new
media creando contenuti narrativi visuali attraverso gli strumenti della fotografia, del video,
della narrazione sequenziale. È un profondo conoscitore delle tecniche narrative, del linguaggio
visivo, delle tecniche fotografiche e di ripresa video. Esperto dei linguaggi dell’immagine e della
parola, è in grado di combinare uno o più media fra di loro, creando prodotti comunicativi
innovativi e originali. Lo storytelling è utilizzato come dispositivo espressivo, per questo la
figura del fotografo è comunemente denominata visual storyteller .

* è possibile fare la richiesta per ottenere i voucher formativi che finanziano l’INTERO COSTO DEL CORSO. La domanda di
voucher formativi individuali di ricollocazione può essere presentata da soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)

Essere disoccupati percettori di Assegno sociale per l’impiego (NASPIL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22,
la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi (art. 23 D. Lgs 150/2015;

b)

Essere residenti o domiciliati in un comune delle regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa.

c)

Avere compiuto 18 anni di età.

d)

Avere un reddito ISEE inferiore a 50.000,01 euro

Il soggetto richiedente deve possedere tutti i suddetti requisiti a pena di inammissibilità alla data di presentazione della domanda.
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