BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI PAOLO AZZOLINI
Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria di Paolo
Azzolini, finanziata dall’Associazione IMMAGINI DI VITA per l’iscrizione gratuita al corso Biennale
di Fotografia negli anni formativi 2019/20 e 2020/21 presso il CFP Bauer di AFOL Metropolitana –
Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro.
Premessa
L’Associazione IMMAGINI DI VITA è stata creata dai genitori Fiammetta Cortesi e Flavio Azzolini
per mantenere vivo il ricordo del figlio Paolo. Paolo Azzolini (02/09/1974 – 20/06/2013) ha amato
e praticato la fotografia per molti anni della sua vita, dedicandosi soprattutto al reportage e alla
fotografia di paesaggio e architettura. Si intende onorarne la memoria e l’impegno finanziando
una borsa di studio che permetta a un giovane di studiare la storia, il linguaggio, le tecniche, le
applicazioni della fotografia.
Art. 1 Tipologia della borsa
Il CFP Bauer – AFOL Metropolitana bandisce un concorso per il conferimento di una borsa di studio
corrispondente all’iscrizione al corso Biennale di fotografia del valore totale di € 6700 (anni
formativi 2019/20 e 2020/21)
Art. 2 Requisiti generali d’ammissione
Sono ammessi al concorso di cui all’art.1 i cittadini italiani o stranieri, in possesso dei seguenti
requisiti:
1. diploma di scuola media superiore (sono ammessi anche diplomandi nell’a.s. 18/19)
2. età non superiore a 29 anni
3. indicatore ISEE 2018 inferiore o pari a € 25.000,00 (Attestazione ISEE rilasciata ai sensi del
D.P.C.M. 159 del 5/12/2013 relativa al nucleo familiare in cui compare il/la candidato/a per il/la
quale si richiede il contributo)
Art. 3 Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta dall’interessato, come da Allegato A, dovrà
essere inviata via mail all’indirizzo borsastudiobauer@afolmet.it entro e non oltre il 01/07/2019,
unitamente a:
- copia attestazione ISEE 2018
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- il proprio portfolio in formato PDF, contenente un progetto fotografico o una serie di immagini;
in entrambi i casi nel numero massimo di 20 immagini ed un peso di 2 MB
Tutti i documenti dovranno essere contenuti in una cartella compressa nominata
“nome_cognome” , inviata attraverso posta elettronica/wetransfer.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare la propria residenza/ domicilio, il
numero di telefono, l’indirizzo e-mail, il titolo di studio e il recapito al quale desidera vengano
effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
Art. 4 Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del procedimento di selezione sarà composta da:
- Roberta Valtorta – storico e critico della fotografia, docente presso il CFP Bauer
- Sergio Giusti – studioso della fotografia, docente presso CFP Bauer
- Fiammetta Cortesi e Flavio Azzolini
- Andrea Lassa – referente CFP Bauer
- Michela Pandolfi – coordinatrice corsi di fotografia del CFP Bauer
La Commissione Giudicatrice verificherà la sussistenza dei requisiti formali entro la data del
20/07/2019 e contatterà i candidati idonei per un colloquio individuale (ad eccezione di coloro che
lo abbiano sostenuto prima di quella data) da svolgersi dal 1 al 10 settembre 2019 presso il CFP
Bauer. Dopo il 10/09/2019 la commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei portfolio con
un punteggio. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile. La Commissione
Giudicatrice procederà alla formulazione di una graduatoria in ordine di merito e, a parità di
merito, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato, come previsto dalla legge
127/97 e successive modificazioni. I risultati verranno pubblicati sul sito del CFP Bauer all’indirizzo
www.cfpbauer.it. Il vincitore del concorso sarà informato entro il giorno 19/09/2019 e la borsa
verrà corrisposta annualmente, attraverso l’iscrizione al corso. I termini per accettazione, con mail
di risposta, della borsa di studio sono di 5gg lavorativi dalla data di comunicazione dell’avvenuta
assegnazione.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale, da AFOL Metropolitana.

Agenzia metropolitana per la formazione
l’orientamento e il lavoro

Via Soderini, 24
20146 Milano
Tel 02 7740 4141- Fax 02 7740 5566
P.IVA: 08928300964

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI PAOLO AZZOLINI

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................
Nato/a il...................................a.............................................(prov. ..........)
Residente a...........................................(prov. ..........)
cap...............via......................................................................n.............
Indirizzo a cui mandare comunicazioni…………………………………………………………………………
Titolo di studio……………………………………………….(per diplomandi indicare tipo di diploma)
Tel.......................... e-mail.................................
CHIEDE
Di partecipare al Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio, intitolata alla
memoria di Paolo Azzolini, finanziata dall’Associazione IMMAGINI DI VITA per l’iscrizione gratuita
al corso Biennale di Fotografia negli anni formativi 2019/20 e 2020/21 presso il CFP Bauer di AFOL
Metropolitana – Agenzia Metropolitana per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro.
Si allega pertanto la documentazione prevista dal bando.
si dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e
di autorizzare i l trattamento dei dati personali per i l procedimento al quale sono destinati

Data,
firma
______________________
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