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CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE  
IN FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA E REPORTAGE  

A.A.2019/2020 
(14 CFU) 

 
 

BLUOCEAN 
 

VISTI        
gli esiti del bando mirato a formare il Catalogo Unico dell’Alta Formazione  professionalizzante della Regione 

Calabria;  
 

l’approvazione del corso “Bluocean’s Workshop Corso di Alta Formazione in Fotografia Documentaria e 

Reportage”; DECRETI DIRIGENZIALI “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria - n. 6808 del 

06/06/2019 e n°11627 del 25/09/2019 
 

 

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI  
AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE  

 
 

“Bluocean’s Workshop Corso di Alta Formazione Fotografia Documentaria e Reportage”  (14 CFU) 
rivolto a giovani e adulti (massimo 18 unità), che intendono specializzarsi o acquisire nuove competenze 

nell’ambito della fotografia documentaria e reportage. 
  

Il percorso formativo, sviluppato in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 

della durata di 5 mesi (da novembre 2019 a marzo 2020), è strutturato in 15 moduli per un totale di 350 ore 

corrispondenti a 14 crediti formativi universitari (CFU).  

 
Contesto di riferimento e indirizzo di programma: 
Il Corso si inserisce nel settore formativo/professionale del fotogiornalismo. 

Attraverso le diverse attività formative verrà garantita l’acquisizione di: 
 

• competenze esclusive e facilmente spendibili sul mercato del lavoro; 

• conoscenze del processo produttivo di un progetto fotografico, dall’dea alla post-produzione;  

• abilità di produrre reportage, progetti di comunicazione, artistici, di pubblicità. 
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Il percorso formativo si distingue quale attività altamente qualificata e specialistica nell’ambito della fotografia e 

del fotogiornalismo. 

L’offerta formativa consentirà ai partecipanti di proporsi in un mercato vario e in continua trasformazione come 

professionista nei molteplici settori della comunicazione. 

La proposta didattica è articolata in 15 moduli tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, project 

work ecc.) per un totale di 350 ore di formazione, corrispondenti a 14 CFU.  

La didattica è basata sulla pluralità degli sguardi e la trasmissione dei saperi di esperti del settore, tra cui 
fotogiornalisti di National Geographic e prime firme del panorama fotografico internazionale, scelti per la loro 

esperienza e qualità di risultato. 

Professionisti del mondo del giornalismo, della fotografia contemporanea, dell’editoria fotografica e specialisti 

della post-produzione fotografica e multimediale, si alterneranno alla docenza del corso per orientare i giovani in 

un settore in mutamento, per coglierne le opportunità, per conoscere i diversi segmenti di mercato della fotografia 

contemporanea e gli approcci professionali e autoriali di maggior rilievo del fotogiornalismo nazionale e 

internazionale.  
L’offerta formativa è ampliata da  attività di docenza specialistica svolta da avvocati, psicologi, commercialisti e 

scrittori che daranno ai corsisti una completa e pratica informazione sui diversi aspetti che incidono in campo 

lavorativo. 

In allegato alla presente il programma con i dettagli didattici e organizzativi (Allegato 1 - Bluocean’s Workshop 

Corso di Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage).  
 

Destinatari: 
Il Corso è rivolto a giovani e adulti (massimo 18 unità) residenti in Calabria (alla data di presentazione della 
domanda), con una particolare attitudine all’utilizzo dell’immagine come linguaggio per raccontare storie e che 

siano in possesso dei seguenti titoli conseguiti presso Scuole e Università italiane oppure di altro titolo di studio 

equipollente riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente: 
 

• Diploma di istruzione secondaria superiore; 

• Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di 
primo livello o secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciati da Università 

straniere. 
 

Modalità di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente Bando (allegato 2 – 

Domanda di partecipazione). 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

• CV formato europeo  

• Copia di un documento d’identità valido 

• Portfolio lavori fotografici (massimo 15 fotografie in formato jpeg)  

https://drive.google.com/file/d/1_37fH_NsVh0KBYo3RFEMow-G3XQv-XRT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13988cv0jrPzTprPNNeoDr2T8z920xrd3/view?usp=sharing
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La domanda, debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, e i relativi allegati previsti, 

dovranno essere indirizzati esclusivamente a: Bluocean srl – Via Nicola Furnari, 63 – 89129 Reggio Calabria e 

dovranno pervenire dal 1 al 23 ottobre 2019 esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

info@bluocean.it avente per oggetto “Corso Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage – Domanda 

di partecipazione”.  

Bluocean convocherà via mail i partecipanti idonei a formalizzare l’iscrizione entro il 25 ottobre 2019. 
 

Eventuale selezione 
Qualora le domande di partecipazione dovessero superare il numero massimo previsto (n.18),  sarà indetta una 

selezione cui saranno convocati i candidati idonei a mezzo mail. 

Le selezioni si terranno dal 28 al 30 ottobre 2019 presso la sede di Bluocean. 

A insindacabile giudizio da parte della commissione preposta, e nel rispetto della normativa vigente, sarà 

pubblicata la graduatoria degli ammessi  quale risultato dei colloqui motivazionali, letture portfolio (se in 

possesso) e attività curriculare nonché il riferimento al voto del titolo di studio richiesto per l’accesso. 
All’eventuale colloquio il candidato dovrà presentare un portfolio composto da 15 fotografie su supporto digitale in 

formato jpeg.  

A parità di condizioni verrà data priorità al candidato più giovane e ai disoccupati/inoccupati o a rischio 

disoccupazione. 
 

Costi e rimborsi. Tirocinio extracurriculare retribuito presso gli Enti 
Il corso, comprensivo dei 15 moduli, prevede un costo totale agevolato per singolo partecipante di € 1.967,00 iva 

esclusa (2.400,00 iva inclusa). 
L’iscrizione prevede un versamento di euro 400,00 (iva inclusa) da adempiere a completamento delle formalità di 

adesione. 

Lo studente potrà pagare la rimanente quota del corso in rate mensili, fino a 8 mensilità, senza alcun onere 

aggiuntivo (singola rata mensile delle otto previste: € 250,00  iva inclusa).  
 

Il pagamento del percorso didattico dovrà avvenire, dietro presentazione di fattura, tramite procedura di 

transazione monetaria tracciabile (bonifico o assegno). 
 

I corsisti, residenti nella regione Calabria, potranno partecipare ad un avviso pubblico dedicato e finalizzato 
all’erogazione di un voucher per la copertura totale dei costi di iscrizione e partecipazione al corso  (incluso il 

valore IVA per i soggetti per i quali l’imposta rimane un costo).  
 

Per i partecipanti è altresì previsto un tirocinio extracurriculare retribuito (con il sostegno della Regione Calabria 

attraverso l’erogazione di voucher) di 6 mesi part-time che sarà svolto presso gli uffici impegnati nelle attività di 

comunicazione istituzionale, ufficio stampa e/o marketing territoriale degli Enti pubblici partner di Bluocean nel 

progetto didattico: Regione Calabria, Comuni di Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Rende e 

Villa San Giovanni, Polo Museale della Calabria, CCIAA di Reggio Calabria, CCIAA di Crotone, Conferenza  
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permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto del Consiglio 
regionale della Calabria, Bluocean. 

Il partecipante potrà dare preferenza e frequentare il tirocinio presso l’Ente pubblico più vicino al suo domicilio. 

 

 
Articolazione e modalità di svolgimento dell’offerta formativa: 
Il Corso è articolato come da programma didattico allegato al presente Bando, denominato Allegato 1- Bluocean’s 

Workshop Corso di Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage. 

L’attività formativa verrà svolta, per quanto attiene le ore d’aula, presso la sede della Bluocean srl o 

dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (eventuale cambiamento di sede sarà comunicata 

per tempo) e con riferimento alle attività di shooting/reportage sul campo, nelle località previste dal programma. 

 

Eventuali cambi di location potranno essere possibili per ragioni didattiche e contingenti. 
 
Certificazione finale: 
Alla conclusione del corso (350 ore) e del tirocinio (480 ore) verrà rilasciato il Titolo finale con certificazione dei 14 

CFU e del tirocinio formativo extra curriculare, a condizione che vengano accertati: 
  

• La frequenza di almeno l’80% delle attività formative 

• Il superamento dell’esame finale 

• La frequenza di almeno il 70% del tirocinio extracurriculare 

 

Ulteriori informazioni: 
Potranno essere richieste ulteriori informazioni tramite posta elettronica all’indirizzo info@bluocean.it avente per 
oggetto “FAQ - Corso Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage” 

 

 

Reggio Calabria, 30 settembre 2019 
Bluocean srl 

L’Amministratore Unico 
    Dott. Francesco Scarpino 

https://drive.google.com/file/d/1_37fH_NsVh0KBYo3RFEMow-G3XQv-XRT/view?usp=sharing
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Allegato 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
BLUOCEAN’S WORKSHOP  

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA E REPORTAGE  
 A.A. 2019/2020 

(14 CFU) 
 

 
Alla BLUOCEAN srl 

Via Nicola Furnari, 63 – 89129  
Reggio Calabria 

 
info@bluocean.it  

II/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
                                                                                (cognome e nome) 
 
nato/a______________________________________________ prov.(___) il______________________________ 
                                      (Luogo di Nascita)                                                                                   (gg/mm/aaaa) 
 
residente in______________________________________ prov. (___) via/Piazza ____________civ. __________ 

 

Telefono_______________________________ e-mail personale _______________________________________ 

 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico del Corso di Alta Formazione Professionalizzante in Fotografia 

Documentaria e Reportage (14 CFU), prodotto da Bluocean con la collaborazione dell’Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, (Bando Alta Formazione – Decreti  Dirigenziali  della Regione Calabria n°9655 

del 06/09/2018 e n°11627 del 25/09/2019) pubblicato sul sito web di Bluocean http://www.bluocean.it/alta-

formazione-2019/ e del relativo programma didattico 

C H I E D E 
 

di partecipare al BLUOCEAN’S WORKSHOP CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN FOTOGRAFIA 
DOCUMENTARIA E REPORTAGE - A.A. 2019/2020 

 
A tal fine dichiara (barrare con una x le dichiarazioni rese) 

☐  di essere cittadino italiano 

☐  di non essere cittadino italiano ovvero _______________________________________________________ 



 

 
 
 

BLU OCEAN s.r.l. 
Via Nicola Furnari n. 63 - 89129 Reggio Calabria - ITALIA - tel./fax +39.(0)965 626646 mob. 346 1691207 

www.bluocean.it  
Iscr. Reg Imprese, C.F. e P.IVA 02494000801 R.e.a.170563 

2 di 2 

 

 

☐  di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre 

 

• Diploma di istruzione secondaria superiore _______________________________________________ 

 

• Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale, Laurea a Ciclo Unico, Diploma accademico AFAM di primo 

livello o secondo livello nonché titoli accademici equipollenti rilasciati da Università straniere 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, 

presentabili qualora fossero richiesti. 
 

Allega: - CV formato europeo  
             - Portfolio lavori fotografici (in formato jpeg, max 15 foto)  
             - Copia di un documento d’identità valido 

 

 

Data_________________________________ 

 
 

IN FEDE 

                                                                           ______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




