
3 sessioni online di formazione con un fotografo professionista (dal 29 settembre
al 7 ottobre), durante le quali esplorerai i fondamenti della fotografia, imparerai
come approcciarti alle persone per scattare le foto e acquisirai competenze
tecniche di realizzazione dei ritratti
esperienza pratica come fotoreporter durante gli eventi Time To Move selezionati
(le sedi e le date degli eventi ti verranno comunicati più avanti). Gli eventuali costi
per la partecipazione agli eventi (copertura del viaggio ed eventuale vitto e alloggio
saranno coperti da Eurodesk Italy)
la possibilità di condividere l’esperienza con i tuoi colleghi del pool
un attestato di partecipazione al progetto da parte di Eurodesk Brussels Link,
l’ente europeo che coordina il progetto
promozione a livello internazionale del tuo lavoro (la rete Eurodesk copre 37 Paesi
in Europa)
un kit gadget della campagna Time To Move

Sei appassionato/a di fotografia? Vuoi diventare un professionista? 
O hai già esperienza ma cerchi un po’ di “esposizione internazionale”

per le tue foto? 
Entra a far parte del pool di giovani fotografi di Eurodesk!

 

Candidati per questo Progetto!
 
 

Eurodesk sta cercando 10 giovani fotografi in tutta Europa che possano scattare delle
foto durante alcuni eventi della campagna Time to Move, nel periodo compreso dal 29
settembre al 30 novembre.

Avrai la possibilità di arricchire le tue conoscenze nel settore della fotografia, 
 acquisire una preziosa esperienza professionale e far parte di un gruppo
internazionale di giovani fotografi!

Cosa riceverai: 



avere tra i 16 e i 30 anni 
avere un livello minimo di inglese B1 
avere a disposizione una macchina fotografica o uno smartphone con un’ottima
camera integrata
avere conoscenze di base di foto editing
essere disponibile a partecipare alle 3 sessioni di formazione online e agli eventi (che
verranno comunicati più avanti) nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 30
novembre

una tua breve presentazione in lingua inglese (con data di nascita e la città dove vivi)
in cui spieghi perché sei interessato/a alla fotografia
da 5 a 10 tue fotografie che dimostrino le tue competenze fotografiche e la tua
creatività
link ai tuoi canali social o piattaforme che contengano i tuoi lavori fotografici

Requisiti:

Come candidarsi:
Dovrai inviare una mail a photography@eurodesk.eu contenente:

Scadenza: 21 Settembre 2022.

Per maggiori informazioni contatta Eurodesk Italy:  informazioni@eurodesk.it 


