SCHEDA SINTETICA DEL CORSO
Numero corso
14393

Titolo corso
Addetto qualificato fotografo

Sezione SEP
Sezione 1 (Qual.)

Soggetto attuatore
Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa

Sedi del corso (numero sedi: 2)
N. Sede: 1
Denominazione: Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa
Indirizzo: Via Orazio Tramontani
N. civico/piano: 52
CAP: 06135
Provincia: PG
Comune: Perugia
Telefono: 0712802979 - 075/597031
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì
N. Sede: 2
Denominazione: Istituto Omnicomprensivo
Indirizzo: Via Septempedana
N. civico/piano: SNC
CAP: 06025
Provincia: PG
Comune: Nocera Umbra
Telefono: 0712802979
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

Numero di destinatari
15
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Durata ore
Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

Costo

Durata (ore)

di cui erogate in
Fad

Segmento di accoglienza

--

20,00 €

2:00

0:00

150,00 €

6:00

0:00

250,00 €

10:00

0:00

300,00 €

12:00

0:00

150,00 €

6:00

0:00

200,00 €

18:00

0:00

UC.6 “Realizzare il servizio fotografico”

1600,00 €

80:00

0:00

UC.7 “Trattare l’immagine fotografica”

400,00 €

16:00

0:00

UC.8 “Realizzare lo sviluppo e la

530,00 €

28:00

0:00

200,00 €

8:00

0:00

200,00 €

8:00

0:00

--

150:00

--

Totale durata del percorso

344:00

0:00

e messa a livello
UFC 1. “Esercizio di

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in

un’attività lavorativa in

forma dipendente o autonoma”

forma dipendente o
autonoma”
UFC 2. “L’attività

UC.2 “Esercitare la professione di

professionale di Addetto

addetto qualificato fotografo”

qualificato fotografo”
UFC 3. “L’offerta di servizi

UC. 3 “Sviluppare l'offerta di servizi di

fotografici”

fotografici”

UFC 4. “La relazione e la

UC.4 “Gestire la relazione e la

comunicazione con il

comunicazione con il

cliente/committente”

cliente/committente”

UFC 5. “Progettazione di

UC.5 “Progettare un servizio fotografico”

un servizio fotografico”
UFC 6. “Il servizio
fotografico”
UFC 7. “Realizzare la
post-produzione digitale”
UFC 8. “La stampa”

stampa”
UFC 9. “Sicurezza sul

UC. 9 “Lavorare in sicurezza –

luogo di lavoro”

Fotografo”

UFC 10. “La valutazione

UC.10 “Valutare la qualità del proprio

della qualità di un servizio” operato nell’ambito dell’erogazione di un
servizio”
Stage

--

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio
Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso
Tipologia di destinatari: corso si rivolge a giovani e adulti che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
Requisiti di ammissione: Età minima 18 anni
Assolvimento del diritto-dovere d’istruzione e formazione
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Modalità di accertamento AUTO-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX artt 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000,
del possesso individuale n. 445
dei requisiti di
ammissione:
Previsione e modalità di Non sono previsti crediti di ammissione
riconoscimento del
credito di ammissione :
Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)
Periodi e orario di svolgimento del corso
Il percorso formativo prenderà avvio al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 4
Il corso può essere attivato in tutti i periodi dell’anno. Per quanto riguarda i giorni e gli orari di frequenza
c’è flessibilità e verranno, di volta in volta, stabiliti in accordo con gli allievi
Profilo professionale
Fotografo
Competenze oggetto di apprendimento
UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”
UC.2 “Esercitare la professione di addetto qualificato fotografo”
UC. 3 “Sviluppare l'offerta di servizi di fotografici”
UC.4 “Gestire la relazione e la comunicazione con il cliente/committente”
UC.5 “Progettare un servizio fotografico”
UC.6 “Realizzare il servizio fotografico”
UC.7 “Trattare l’immagine fotografica”
UC.8 “Realizzare lo sviluppo e la stampa”
UC. 9 “Lavorare in sicurezza – Fotografo”
UC.10 “Valutare la qualità del proprio operato nell’ambito dell’erogazione di un servizio”
Argomenti trattati
Segmento di accoglienza e messa a livello
UFC 1. “Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”
UFC 2. “L’attività professionale di Addetto qualificato fotografo”
UFC 3. “L’offerta di servizi fotografici”
UFC 4. “La relazione e la comunicazione con il cliente/committente”
UFC 5. “Progettazione di un servizio fotografico”
UFC 6. “Il servizio fotografico”
UFC 7. “Realizzare la post-produzione digitale”
UFC 8. “La stampa”
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UFC 9. “Sicurezza sul luogo di lavoro”
UFC 10. “La valutazione della qualità di un servizio”
Stage
Tipo di attestazioni rilasciate
Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla
Regione
Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il -rilascio:
Costi per la frequenza dell’attività formativa
Il costo totale per la partecipazione all'attività formativa è pari a € 4.000,00, comprensivo di: - quota di
partecipazione - materiali di consumo e cancelleria, dispense fornite dai docenti - materiali per
esercitazioni - Assicurazione RC verso terzi e INAIL I partecipanti non interessati alla frequenza dell'intero
percorso (e quindi al rilascio del titolo di qualifica professionale) potranno partecipare anche a singole
UFC: in questo caso il costo è indicato per ciascuna di esse all'interno della scheda di progetto visibile
sul CATALOGO UNICO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)
Data __________________

Firma
_________________________________________________
_
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