
Operatore/trice in fotomedia AFC
consigliare, fotografare, sviluppare, vendere, fotocopiare, ingrandire
Molte persone scattano fotografie
per avere foto ricordo, per altri la fo-
tografia è un hobby o una professio-
ne. Gli operatori e le operatrici in fo-
tomedia consigliano queste persone
nel negozio fotografico e assumono il
lavoro nello studio, nel laboratorio o
nell'area di vendita.

Hanno un'ampia conoscenza di
diverse macchine fotografiche, tecni-
che di ripresa e condizioni di luce, che
usano per pianificare e realizzare i
servizi fotografici. Durante i servizi fo-
tografici, fotografano una grande va-

rietà di oggetti o persone, ad esempio
per la pubblicità o per cataloghi di
moda, durante i matrimoni o per ri-
tratti di successo.

Dopo le riprese, il materiale foto-
grafico viene elaborato al computer
e vengono valutati il colore, il contra-
sto e l'effetto formale delle immagini
per ottenere il miglior risultato pos-
sibile. Gli operatori e le operatrici in
fotomedia condividono la loro espe-
rienza con i clienti e forniscono loro
una consulenza competente sui vari
dispositivi, compresi gli accessori.

Cosa e per cosa?
Affinché i clienti abbiano ricordi
duraturi di giorni belli ed emozio-
nanti della loro vita, l'operatore in
fotomedia li fotografa o li filma in
occasione di matrimoni, battesi-
mi, gite aziendali, inaugurazioni,
feste e altre occasioni.

Affinché i fotografi dilettanti pos-
sano scattare le proprie foto,
l'operatrice in fotomedia vende
loro la migliore attrezzatura foto-
grafica o cinematografica, dopo
aver studiato attentamente i loro
desideri e le loro idee e aver forni-
to consigli dettagliati.

Affinché anche parenti, amici e
conoscenti possano godere
l'opera delle foto ben riuscite,
l'operatore in fotomedia farà per
loro delle copie o ingrandimenti
sia per cornici o per libri fotogra-
fici direttamente nel negozio spe-
cializzato.

Affinché gli interessati possano
usare fototessere di alta qualità
per documenti, candidature, pub-
blicazioni o altri documenti, l'ope-
ratrice in fotomedia li fotografa in
studio.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

conoscenza delle lingue straniere

conoscenze di chimica, conoscenze di
fisica

empatia, facilità nei contatti

espressività, comprensione rapida

gioia di imparare, competenze tecniche

interesse per la fotografia, talento per la
concezione

nessuna allergia, nessun asma

perseveranza, flessibilità, pazienza

talento organizzativo

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 3 anni in un negozio o
studio fotografico. Frequenza dei
corsi alla Scuola professionale arti-
gianale e industriale (SPAI) presso il
Centro scolastico industrie artistiche
(CSIA) di Lugano (1 giorno alla setti-
mana). Possibilità di ottenere la ma-
turità artistica al termine dell’AFC (1
anno a tempo pieno presso CSIA).

Gli aspetti positivi L’operatore e
l’operatrice in fotomedia lavorano in
un negozio o in un’azienda che si oc-
cupa di fotografia e media. Si tratta di
un lavoro vario e versatile con molti
contatti personali con i clienti. L'orga-
nizzazione del lavoro è abbastanza
indipendente.

Gli aspetti negativi Fotografia: A
causa dei reportage fotografici, il la-
voro è spesso al di fuori del normale
orario di lavoro. I clienti particolar-
mente esigenti possono essere fasti-
diosi. In tutta la Svizzera non sono di-
sponibili molti posti di apprendistato.

Buono a sapersi Il compito degli
operatori e delle operatrici in fotome-
dia è quello di soddisfare i desideri
della clientela sia con la loro consu-
lenza, con le loro foto e con l'elabora-
zione delle immagini. Questo richiede
molta empatia e un forte orienta-
mento al cliente. Dato che la maggior
parte dei loro lavori sono su commis-
sione, ci sono limiti alla loro creatività
nella realizzazione delle foto - almeno
durante l'orario di lavoro.

Percorsi di carriera

Designer in comunicazione visiva SUP (Bachelor)

Specialista in fotografia EPS (diploma federale)

Specialista in fotografia APF (attestato professionale
federale)

Fotografo/a AFC (tirocinio supplementare)

Operatore/trice in fotomedia AFC

Assolvimento della scolarità obbligatoria

Professioni - Vendita


