
Fotografo/a AFC
fotografare, discutere, pianificare, inscenare, realizzare, ritoccare
I fotografi e le fotografe lavorano su
commissione, preparando gli oggetti
e le scene da fissare in immagine se-
condo i desideri del cliente. Essi svi-
luppano, ingrandiscono e ritoccano le
foto eseguite personalmente. La tec-
nica digitale ha fatto la sua apparizio-
ne anche nel campo della fotografia
e viene sempre più utilizzata: riprese
con tecnica digitale, digitalizzazione di
riprese convenzionali, elaborazione
delle immagini su computer con pro-

grammi adeguati. Data l'ampiezza del
campo d'attività, occorre specializ-
zarsi in un settore limitato, per esem-
pio: pubblicità, moda, architettura e
industria, paesaggi, opere d'arte, ser-
vizi d'informazione (sportivi, culturali,
scientifici ecc.), ritratti ecc. In genera-
le, i fotografi e le fotografe lavorano in
modo indipendente, nel proprio ate-
lier, poiché le possibilità di trovare un
impiego sono assai limitate. La con-
correnza è grande.

Cosa e per cosa?
Affinché la fotografa possa foto-
grafare macchine e parti indivi-
duali per una documentazione
tecnica, deve illuminarle con fonti
di luce supplementari a seconda
del luogo per ottenere l'effetto
desiderato.

Affinché il fotografo abbia gli ef-
fetti previsti sulla foto, deve
aspettare una certa ora del gior-
no. È anche sempre dipendente
dalle condizioni meteorologiche.

Affinché il fotografo sia in grado di
fotografare i risultati della ricerca,
ad esempio in chimica, biologia,
medicina, archeologia, per la do-
cumentazione, le conferenze e le
pubblicazioni, deve conoscere sia
la microfotografia che la macrofo-
tografia.

Affinché la brochure di moda di un
negozio al dettaglio possa lette-
ralmente "attirare" i lettori nel ne-
gozio per provare i vestiti, il foto-
grafo pone degli accenti con ac-
cessori speciali, prospettiva d'im-
magine sorprendente, ecc.

Affinché le foto di un catalogo
possano rappresentare pittorica-
mente le descrizioni e dare al let-
tore un'impressione più precisa,
la fotografa si informa in anticipo
sulle condizioni locali.

Affinché i servizi fotografici pos-
sano essere preventivati, la foto-
grafa deve essere in grado di sti-
mare bene lo sforzo per un ordine
e fa i calcoli per questo in antici-
po.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio, nessun
daltonismo

competenze tecniche

creatività

disponibilità a fare uno sforzo

empatia, interesse per il contatto con la
clientela

interesse per la fotografia

perseveranza, senso di osservazione,
pazienza

senso del colore, senso della forma

talento organizzativo

talento per la concezioneFatti

Accesso Buona formazione scolasti-
ca (scuola media o secondaria).

Formazione Le possibilità di forma-
zione sono le seguenti:
4 anni di tirocinio presso un fotogra-
fo, completati dalla frequenza dei
corsi al centro scolastico industrie
artistiche a Lugano.
4 anni di formazione presso la Scuola
di arti applicate di Vevey (maturità in-
tegrata).

Gli aspetti positivi È sempre inte-
ressante convertire i contenuti in
un'immagine. Ogni incarico è diverso
e richiede di nuovo abilità e creatività.

Gli aspetti negativi I fotografi e le fo-
tografe non hanno un orario di lavoro
regolare. La pressione della scaden-
za, la luce sfavorevole e le condizioni
meteorologiche sfavorevoli per la fo-
tografia all'aperto portano spesso a
degli straordinari. È anche difficile sti-
mare quando arriveranno molti e
quando pochi ordini.

Buono a sapersi Il lavoro quotidiano
dei fotografi e delle fotografe è vario:
compiti amministrativi, lavori di pre-
parazione e di sistemazione, fotogra-
fia e lavoro di correzione fino a quan-
do lo scatto non sia finalmente per-
fetto.

Percorsi di carriera

Formazione supplementare presso una scuola universitaria
professionale di arti applicate SUP nel settore visivo e
audiovisivio

Designer SSS design visivo – fotografia (diploma federale)

Fotogiornalista

Fotografo/a AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


