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BLUOCEAN’S WORKSHOP!
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE 
IN FOTOGRAFIA DOCUMENTARIA E REPORTAGE A.A. 2021/2022 – 13a edizione 

(39 CFU) 
 
 

AVVISO DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI  
AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE  

 
 

BLUOCEAN’S WORKSHOP! Corso di Alta Formazione Fotografia Documentaria e Reportage” 
(39 CFU) - rivolto a giovani e adulti (massimo 18 unità), che intendono specializzarsi o acquisire nuove 
competenze nell’ambito della fotografia documentaria e reportage. 
 

VISTO 
 

il percorso formativo, sviluppato in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 
Reggio Calabria, della durata di 5 mesi (da aprile a settembre 2022), strutturato in 16 moduli per un totale di 
351 ore corrispondenti a 39 crediti formativi universitari (CFU), e diretto da prime firme del fotogiornalismo 
internazionale; 
 

VISTA E REGISTRATA LA PARTNERSHIP E IL SOSTEGNO DELLE AZIENDE 
 

 

 
 

 
 

SONO RESI DISPONIBILI  
 

18 borse di studio, di cui 10 gratuite, totalmente finanziate dai partner privati e ulteriori 8, 
parzialmente finanziate dai partner privati, ad un costo finale agevolato.  
Le modalità di partecipazione sono riportate a seguire nell’apposito paragrafo. 
 
 

VALORE DEL MASTER E FORMAZIONE DELLA CLASSE  
 

Il Percorso di studi ha un valore di € 2.500,00 oltre oneri di legge (totale € 3.050,00 oneri di legge 
inclusi) per ogni singolo studente. La classe, formata con il presente avviso, vedrà partecipare fino a un 
massimo di 18 corsisti. 
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Di questi, 10 saranno selezionati e potranno accedere al Master in forma totalmente gratuita grazie 
alla copertura delle spese da parte delle aziende partner. Ulteriori 8 studenti potranno accedere ad un costo 
agevolato, in quanto parzialmente coperto da ulteriore finanziamento/sostegno da parte dei partner privati ad 
un costo di 750,00 euro (915,00 euro oneri di legge inclusi).  
 

I beneficiari di ammissione agevolata con parziale copertura di borsa di studio potranno altresì 
pagare la retta di studio residua (comprensiva di oneri di legge) con rateizzazione, con formula, oltre quota di 
iscrizione di 250 euro, fino a 4 rate mensili da 166,25 euro, senza alcun aggravio di spesa ne alcun ulteriore 
onere di costo aggiuntivo. La formula mira ad agevolare ulteriormente la partecipazione di meritevoli studenti 
con difficoltà economiche. 
 

I requisiti e la modalità di partecipazione sono regolati dai paragrafi dedicati riportati a seguire nel 
presente avviso. 
 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO E INDIRIZZO DI PROGRAMMA DIDATTICO 
 

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. 

 
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 16 moduli tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, 
project work ecc.) per un totale di 351 ore di formazione, corrispondenti a 39 CFU.  
 

La didattica è basata sulla pluralità degli sguardi e la trasmissione dei saperi di esperti del settore, 
tra cui fotogiornalisti prime firme di National Geographic e collaboratori di testate di valenza internazionale 
come New York Times, Washington Post, Esquire, People, L’Espresso, Vanity Fair, Corriere della 
Sera, laRepubblica, Newsweek, GQ, RollingStone, ESPN, Bloomberg Businessweek. Tutte le prime 
firme del panorama fotografico internazionale sono scelte 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 percorso di alta 
formazione per orientare i corsisti in un settore in continuo 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, giornalisti e scrittori che daranno ai corsisti una completa e pratica informazione sui diversi 
aspetti che incidono in campo lavorativo.  
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L'attività didattica documentaristica sarà altresì rivolta alla produzione di un reportage ambientale 
e identitario del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso produzioni video 
fotografiche, con un focus particolare su circa 50 comuni e le relative comunità. 
 

Ulteriore attività didattica sarà rivolta alla fotografia corporate e marketing aziendale con laboratori 
dedicati alle aziende partner del progetto. 
 

In allegato alla presente il programma con i dettagli didattici e organizzativi (Allegato 1- 
Programma generale AF 2021/2022).  
 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il Corso è rivolto a giovani e adulti fino a un massimo di 18 unità, con una particolare attitudine 
all’utilizzo dell’immagine come linguaggio per raccontare storie.  
 

I candidati dovranno essere in possesso di uno 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; 
oppure 

• 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)  

 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta in forma di autocertificazione, e i relativi allegati 

previsti, dovrà essere indirizzata a: Bluocean srl – Via Nicola Furnari, 63 – 89129 Reggio Calabria.  
 

La domanda dovrà pervenire dalla data di pubblicazione del presente Avviso ed entro il 16 
marzo 2022 esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo info@bluocean.it avente per oggetto 
“Corso Alta Formazione in fotografia documentaria e reportage A.A. 2021/2022 – Domanda di 
partecipazione”.  
 

Bluocean convocherà via mail i partecipanti idonei a formalizzare l’iscrizione e la presa d'atto e 
accettazione del regolamento generale entro il 30 marzo 2022. 

 
 

SELEZIONE 
 

La classe sarà formata attraverso una selezione cui saranno convocati i candidati idonei a mezzo 
mail. Le selezioni potranno tenersi attraverso modalità a distanza o in presenza dal 21 al 23 marzo 2022. 
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 Qualora dovessero svolgersi in presenza, gli incontri si terranno presso l’Università per Stranieri 
Dante Alighieri di Reggio Calabria o presso la sede di Bluocean; le attività saranno svolte nel rigoroso 
rispetto dei protocolli vigenti con riferimento all’emergenza Covid-19. 

 
A insindacabile giudizio da parte della commissione preposta saranno selezionati gli ammessi quale 

risultato dei colloqui motivazionali, letture portfolio e attività curriculare nonché il riferimento al voto del titolo 
di studio richiesto per l’accesso. 
 

10 corsisti usufruiranno della totale gratuità del percorso e ulteriori 8 usufruiranno dell’attivazione 
della borsa di studio al costo agevolato come espressamente previsto nel paragrafo “valore del master e 
formazione della classe”. 

 
 

ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Corso è articolato come da programma didattico allegato al presente Bando, denominato Allegato 
1 - Programma generale AF 2021/2022. 
 

L’attività formativa verrà svolta, per quanto attiene le ore d’aula, presso l’Università per Stranieri 
Dante Alighieri di Reggio Calabria o presso la sede della Bluocean srl (eventuale cambiamento o ulteriore 
sede prescelta 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 (351 ore) verrà rilasciato il Titolo finale con certificazione dei 39 CFU a 
condizione che vengano accertati: 
 

• La frequenza di almeno l’80% delle attività formative 
• Il superamento dell’esame finale 
• Reportage conclusivi previsti dal percorso formativo.  

 
 

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 2022”. 
 

NOTA BENE: Il presente percorso di studio, pari a 351 ore complessive, fatto salvo il corposo lavoro 
di sessioni didattiche in esterna, sarà svolto in spazi e aule adeguate a garantire l‘eventuale distanziamento 
previsto dalle normative vigenti, e comunque ogni attività sarà svolta nel rigoroso rispetto delle direttive in 
atto previste dall’Emergenza Covid-19. 
 
 

Reggio Calabria, 22 febbraio 2022 
BLUOCEAN SRL 

Amministratore Unico e Direttore Didattico 
Francesco Scarpino 

 


