il Fondo Internazionale Orvieto Fotografia ha promosso un percorso di sviluppo e qualificazione professionale nazionale denominato IPP che ha riscosso molto
interesse in tutta la categoria ( http://www.orvietofotografia.org )
Il percorso di sviluppo professionale si rivolge a tutti
i fotografi che in questo modo potranno ottenere un
titolo riconosciuto a livello nazionale ed Europeo.
L’obiettivo principale del percorso è valorizzare il mestiere di fotografo attraverso tre traguardi:
1) Innalzamento qualitativo di prodotti e servizi.
2) Crescita della capacità imprenditoriale e di conoscenza del mercato.
3) Ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo, tenendo anche conto dell’eventuale valore artistico.
L’obiettivo non è quello di assegnare un marchio di
qualità privato o commerciale, bensì di riconoscere
una denominazione di qualità professionale, fondata
su un percorso per crediti e titoli concepito da professionisti (che ne definiscono i contenuti), riconosciuto
dalle Istituzioni preposte, ai vari livelli, e assegnato in
patnership anche con le Associazioni di categoria, per
garantire un continuo e stretto contatto con il mercato
e l’utilizzo di strumenti professionali adeguati.sul sito
del Fiof : http://www.orvietofotografia.org

Il sistema IPP, Italian Professional Photographer
è ideato e realizzato dal FIOF,
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È aperto ai fotografi professionisti associati al FIOF
o ad una delle seguenti associazioni ed organizzazioni:
Confederazione Nazionale
dell’Artigianato
e delle Piccole e Media Impresa

00161 Roma, Via G. A. Guattani 13

00184 Roma, Via di S. Giovanni in Laterano 152

20122 Milano, Corso Venezia 47/49

20122 Milano, Via Manara 7

Catania
riconosciuto da:

patrocinato da:

20122 Milano, C.so Magenta 46

1000 Brussels - Belgium, Spastraat 8

Sono in corso contatti per un suo riconoscimento ufficiale da
parte di altri enti, istituti e organizzazioni pubblici e privati.
Fondo Internazionale Orvieto Fotografia_00172 Roma Italy_via dei Frassini, 35/b
ph + 39.06.23231313 _info@orvietofotografia.org _www.orvietofotografia.org

dei corsi

Cos’è:

tappe

Come funziona:
:
Il percorso IPP prevede l’assegnazione della qualifica al raggiungimento di 100 punti, conseguibili
partecipando a 5 corsi formativi obbligatori e a 5 dei
6 facoltativi previsti e/o al riconoscimento di parte dei
crediti per altre attività professionali/culturali già svolte previste da regolamento. Va ricordato anche che il
mantenimento del titolo, dopo il conseguimento, obbliga ad un aggiornamento continuo che prevede l’acquisizione di trenta crediti annui o la partecipazione al
livello successivo IPP Master che partirà a fine 2009.
Maggiori informazioni sul percorso IPP e sui singoli corsi le potete trovare sul sito www.orvietofotografia.org.

lunedì 19.01.2009
h 9.00 / 13.00

Docente

>GESTIONE DEL COLORE
obbligatorio - 10 punti

lunedì 19.01.2009
h 14.00 / 18,00

>Giuseppe Andretta
The Color Connection
		

Certificato da Adobe come ACE (AdobCertified Expert) e ACI (Adobe Certified
Instructor) in Adobe Photoshop.

		

http://www.colorconnection.it

>LA POST-PRODUZIONE CON
PHOTOSHOP
facoltativo - 10 punti

CORSI IPP a: Catania
Sede dei corsi:
c/o EURONICS GRUPPO BRUNO
Contrada Torre Allegra
Zona Industriale Catania
Massimo Pantano: 338/8368935

FIOF

Per Informazioni e iscrizioni:
Informazioni: ipp@orvietofoografia.org
Iscrizioni sul sito del Fiof:
www.orvietofoografia.org
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Quote di partecipazione ad incontro
> se iscritto al FIOF: €. 60,00
> se non iscritto al FIOF: €. 90,00

Qualora il partecipante fosse alla sua seconda partecipazione al medesimo corso
rivecerà 5 punti.

