Specialista in fotografia AFC

Professione
Lo specialista e la specialista in fotografia sono figure indispensabili nei negozi di articoli fotografici.
Nello studio, eseguono fotografie per passaporti e altri documenti, come pure intere serie a soggetto,
riproduzioni di vecchie istantanee, disegni e piani. All'esterno, eseguono servizi fotografici per ricorrenze
varie (matrimoni, feste familiari, aziendali, ecc.), incontri sportivi, servizi giornalistici.
In laboratorio sviluppano le fotografie proprie e quelle dei clienti. Nel negozio servono e consigliano la
clientela: vendono film, prendono in consegna apparecchi per la riparazione, mostrano articoli vari e ne
spiegano il funzionamento e le differenze. Spesso danno consigli sulle tecniche fotografiche.

Attitudini e requisiti
Assolvimento della scolarità obbligatoria, piacere per la fotografia, senso plastico, interesse per la fisica, la
chimica e la tecnica in generale. La manipolazione di film, negative, apparecchi (a volte preziosi e
complicati) e prodotti chimici, ecc. richiede precisione, accuratezza e mani che non sudano. Nel contatto
con la clientela (in negozio, nei servizi esterni) occorre mostrarsi cordiali e comunicativi.

Formazione
Formazione professionale di base di 3 anni in un negozio o studio fotografico. Sono previsti 3 indirizzi
specifici di formazione: indirizzo «fotografia», «finisher» o «consulenza e vendita». Titolo rilasciato:
attestato federale di capacità (AFC). Frequenza della scuola professionale artigianale-industriale (SPAI) e
dei corsi interaziendali organizzati dall’associazione professionale.
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Perfezionamento/Avanzamento
Corsi di perfezionamento e aggiornamento proposti dalle associazioni professionali o dalle industrie del
ramo, specialista di laboratorio (colori); controllore/a di qualità, ecc.
Tirocinio complementare di 1 anno in uno degli altri indirizzi di formazione previsti.
Tirocinio supplementare di fotografo/a.
Esame professionale per conseguire l’attestato professionale federale (APF) di specialista in fotografia.
Esame professionale superiore per conseguire il diploma di specialista in fotografia.
Frequenza di una scuola di fotografia in Svizzera o all'estero.
Scuola specializzata superiore di arte applicata (SSSAA) a Lugano.
Scuola universitaria professionale (SUP): bachelor SUP.
Avanzamento: capo venditore; capo laboratorio; gerente di negozio; ditta in proprio.
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