
Istituto Italiano di Fotografia assegna diverse borse di studio a copertura parziale per studenti-assistenti 
per frequentare il Corso Professionale Biennale di Fotografia a.a. 2022/2024. Lo studente-assistente è 
a tutti gli effetti uno studente del Corso Professionale Biennale di Fotografia e integra il proprio percorso 
formativo assistendo la didattica per tutta la durata del percorso. 
È possibile candidarsi anche direttamente al secondo anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia 
presentando un portfolio comprensivo di immagini realizzate in studio fotografico (still life e ritratto) ed 
in esterni (ritratto e paesaggio).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 » età minima: 20 anni 
 » età massima: 30 anni
 » non è richiesta esperienza lavorativa in ambito fotografico, né che il candidato abbia già frequentato 

corsi di fotografia. Le immagini inviate saranno valutate esclusivamente a completamento della 
lettera motivazionale. Non saranno considerati gli aspetti tecnico/compositivi (se non per l’accesso 
diretto al secondo anno)

 » non è possibile candidarsi se si ha già usufruito di altre borse di studio offerte da IIF
 » non è possibile candidarsi se si è studenti o ex studenti di IIF

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE: 
 » disponibilità e proattività
 » capacità di lavorare in team
 » interesse per il percorso formativo proposto
 » per accesso diretto al secondo anno: approccio progettuale, stile personale, capacità compositive, 

competenze tecniche (capacità di allestimento set e schemi d’illuminazione di base in studio nello 
specifico per il ritratto e lo still life)

TERMINE PER INVIO CANDIDATURE: venerdì 29 aprile 2022

Per partecipare inviare a didattica2@iifmilano.com: 
 » curriculum vitae contenente: foto, data di nascita e luogo di domicilio  
 » lettera motivazionale 
 » 10 fotografie in bassa risoluzione in formato jpg

ITER SELEZIONE:
 » 1° step: screening sulla base di cv, immagini e lettera motivazionale
 » 2° step: colloquio conoscitivo individuale
 » 3° step: training formativo e di selezione da lunedì 29 agosto a mercoledì 7 settembre 2022 

(sabato 3 settembre compreso; orario 09:00-18:00)

VALORE DELLA BORSA DI STUDIO:
Costo del primo anno per studente assistente a.a. 2022/2023: € 2.200 IVA inclusa
Costo del secondo anno per studente assistente a.a. 2022/2023: € 2.500 IVA inclusa
Valore del corso: primo anno € 7.400 IVA inclusa - secondo anno € 8.500 IVA inclusa
Valore della borsa di studio: primo anno € 5.200 IVA inclusa - secondo anno € 6.000 IVA inclusa

Per informazioni e candidature: Sanni Agostinelli - didattica2@iifmilano.com | 02 58105598

Ph: Alessia Rescalli
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