
 

 

Provincia di Reggio Calabria 
 

In attuazione della Determinazione Dirigenziale  n. 108 del 24/04/2014 
 
LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA  –  SETTORE 8 - For mazione Professionale - Politiche del Lavoro  -   I NFORMA CHE 
                                                                       
Il Coordinamento Centri di Formazione Professionale in collaborazione con BLUOCEAN partner ufficiale di NATIONAL 
GEOGRAPHIC è assegnatario del seguente corso di Formazione Professionale: 

Articolazione didattica 

L’iter formativo prevede  n. 400 ore di lezione che si svolgeranno in 5 (cinque) moduli come di seguito indicati: 
Modulo 1 - Corso base di fotografia – totale 96 ore di formazione d'aula – Reggio Cal. Dal 18 al 20 giugno (24 ore), dal 23 al 26 giugno (32 ore) e dal 30 
giugno al4 luglio (40 ore); 
Modulo 2 –  Bluocean’s workshop – Totale 200 ore due moduli d'aula e due di shooting sul campo): 
Evento A – Formazione sul campo con Carsten Peter “ Dall'Aspromonte all'Etna”,incontro con i giganti del Mediterraneo” - Basi operative Gambarie 
d'Aspromonte (Reggio Calabria) e Nicolosi (Catania), dal 10 al 15 giugno 2014; 
Evento B  – Formazione d'aula con Davide Scagliola “Preludio alle immagini.La costruzione di un reportage” - Reggio Calabria dal 27 al 29 giugno 2014; 
Evento C -  Formazione sul campo con Alessandro Gandolfi “ La Provincia di Reggio Calabria: Luci e colori nel cuore del Mediterraneo” Base operativa 
Reggio calabria dal 7 al 11 luglio 2014; 
Evento D  – Formazione d'aula con Marco Pinna 2 Compendio ed epilogo di una Storia” Reggio Calabria dal 12 al 14 settembre 2014. 
Modulo 3 – Corso di post-produzione fotografica – Totale 40 ore di formazione d'aula Reggio Calabria dal 22 al 26 settembre 2014; 
Modulo 4 – Lavori guidati alla produzione di un portfolio fotografico – Totale 24 ore di formazione d'aula Reggio Calabria dal 6 al 8 ottore 2014; 
Modulo 5 –  La costruzione del video reportage, documentari e produzione video Totale 40 ore di formazione d'aula Reggio Cal. dal 20 al 24 ottobre 2014. 
La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipazione al 70% del monte orario complessivo non darà  diritto all’ammissione agli esami e alla   
certificazione finale.  
Destinatari 
Il corso è rivolto a 15 giovani di età compresa dai 18 ai 30 anni disoccupati e/o inoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado,  
residenti nella Provincia di Reggio Calabria  e iscritti presso il Centro per l’Impiego (C.P.I.) 
Modalità di iscrizione 
La domanda  di  iscrizione  deve  essere  redatta  su  apposito  modulo reperibile  sul  sito   www.provincia.rc.it, debitamente compilata e sottoscritta in 
forma di autocertificazione, pena l’annullamento della stessa ( allegando documento di identità sottoscritto e iscrizione al C.P.I.). 
Essa deve essere indirizzata esclusivamente  a: 
Provincia di Reggio Calabria  -  SETTORE 8 - Formazi one Professionale - Politiche del Lavoro   -    Pia zza  Italia - 89125 Reggio Calabria 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, entro le ore 12.00 del 28/05/2014  (non farà fede il timbro postale). 
Ammissione Allievi 
Qualora le domande eccedano i 15 posti disponibili come sarà reso noto esclusivamente attraverso il portale della Provincia di Reggio Calabria), fatta 
salva la quota di riserva prevista dalla L. R. 18/85, sarà formulata relativa graduatoria, redatta sulla base dei risultati di una prova di selezione mediante 
un questionario concernente materie di carattere generale per un totale di n. 70 punti  oltre un colloquio per un totale  di n. 30 punti. 
Sede e la data delle prove  saranno pubblicate il giorno 29/05/14 sul portale della Provincia. ( www.provincia.rc.it) 
I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia, qualunque sia il motivo addotto a giustificazione d ell'assenza. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul portale della Provincia di Reggio Calabria il giorno e resterà presente cinque giorni (durante i quali è 
possibile produrre eventuali ricorsi).  
La graduatoria finale sarà pubblicata il giorno 05/06/2014 e la data di inizio del corso sarà il giorno 10/06/2014. 
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini previsti dalla 
normativa Regionale (L.R. 18/85), ai candidati idonei nell’ordine della graduatoria di ammissione. 
Sede di svolgimento 
L’attività formativa verrà svolta presso le Sedi della Provincia di Reggio Calabria  oltre alle località previste dai  suddetti moduli. 
Benefici Allievi   
La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi frequentanti sarà  fornito il materiale didattico. 
Motivi di esclusione 
Non possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che hanno frequentato  e concluso con esito positivo, corsi di  formazione professionale  per 
un monte ore, non intercalato da idonee esperienze di lavoro  pari o superiore alle 2400 ore o che con la frequenza al corso richiesto superino tale limite 
(art. 8 L. 845/78) con esclusione dei percorsi triennali per assolvere all'obbligo formativo. 
Certificazione finale 
Agli allievi che superano le prove finali  verrà rilasciato  l’ Attestato di QUALIFICA,  valido ai  sensi della  L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78. . 
Ulteriori informazioni  
Potranno essere richieste alla segreteria del Settore - Tel. 0965/364277 – 0965/364751-fax 0965/308187-email: f.battaglia@provincia.rc.it  
Il presente bando non è vincolante per la realizzazione dell'attività formativa. 
Reggio Calabria 17 Maggio 2014  
    
                                                                                                                                                
                                Il Coordinatore Provinciale                                                                    Il  Dir igente  del  Settore         
                                 Dott. Fortunato Ba ttaglia                                                                      Dott. Francesco Macheda 
 

 

Profilo  Professionale  Allievi N. Ore Tipologia Certificazione 

                                       
FOTOGIORNALISMO AMBIENTALE E NATURALISTICO 
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ATTESTATO   di   QUALIFICA 


