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Dipartimento Didattica 

 
Modulo di Richiesta ammissione alla sezione Collaboratori DiD 

del Dipartimento Didattica FIAF 
- marzo 2019 - 

Spett. Direzione Dip.Didattica 
Dipartimento Didattica  
Federazione Italiana Associazioni Fotografiche 

Io sottoscrita/o . . 

Socio FIAF n. . . nata/o a . . il . .  

Residente a . . in via . . n. , , 

e-mail . . 

telefono casa . . telefono cellulare . .  

CHIEDO DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEI COLLABORATORI DiD 
E DICHIARO DI VOLER INIZIARE L’ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA FIAF 

Dichiaro di aver preso visione del nuovo regolamento del DiD approvato dal Consiglio Nazionale FIAF in data 24 febbraio 
2019 che è riportato di seguito e disponibile sulla pagina web del Dipartimento Didattica, di averne letto le FAQ 
aggiornate ad oggi, di averlo compreso e di accettarlo in ogni sua parte.  

Allego a questa richiesta: 

1. Curriculum lavorativo e di studi  
2. Una breve autopresentazione in cui siano evidenziate le motivazioni a condividere le proprie conoscenze 

fotografiche. (in formato word – max 20 righe - questa parte sarà inserita nel sito del DiD).  
3. Curriculum Fotografico Passivo: corsi e workshop frequentati, manifestazioni frequentate, bibliografia di 

riferimento della propria autoformazione.  
4. Curriculum Fotografico Attivo: attività di insegnamento con specifiche sui corsi e sulle serate tenute, Corsi 

organizzati in toto o a cui si è partecipato come insegnanti, attività di workshop tenute o a cui si è collaborato 
nella realizzazione. (In formato word - questa parte, sarà inserita nel sito del DiD).  

5. Eventuali pubblicazioni di dispense, libri o slide a cui si è partecipato alla costruzione o di cui si è autori. (in 
formato word - questa parte, se esiste, sarà inserita in una sintesi ragionata nel sito del DiD).  
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6. Altre attività eventualmente svolte per la FIAF.  
7. Il Docente FIAF che mi farà da “Mentore” per gli anni di collaborazione al DiD e con cui resterò in contatto 

costante è    
Con lei/lui concorderemo la mia nomina a Docente FIAF trascorso il periodo opportuno, nomina che avverrà 
durante un Congresso FIAF.  

 

In fede (Firma) _____________________________________________  

Ai sensi della legge 196/2003 (e successive modificazioni e integrazioni) accetto che i dati sopra raccolti vengano 
utilizzati a fini organizzativi per attività legate alle attività FIAF. 

Inviare questo modulo di richiesta scansionato come pdf all’indirizzo del direttore dipartimento didattica, 
gli altri documenti sempre allo stesso indirizzo ma in formato word per la gestione del sito web. 
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VADEMECUM DEL DOCENTE FIAF 

E DEL COLLABORATORE DiD 

Il presente vademecum è suddiviso in due aprti: 
- Regolamento Generale DiD 2019-2020 
- Consigli pratici e suggerimenti operativi tramite la risposta alla FAQ 

Regolamento DiD 2019-2020 
- approvato dal Consiglio Nazionale FIAF del 23 e 24 feb 2019- 

   
1) Il Dipartimento Didattica coordina l’attività dei Docenti FIAF e Collaboratori DiD e collabora a livello nazionale alla creazione dei 

momenti formativi istituzionali della Federazione.  
2) Il Docente FIAF è un Socio FIAF che estrinseca la sua passione fotografica principalmente nel trasferimento delle conoscenze 

fotografiche e della formazione alla Fotografia in tutti i suoi ambiti.  
3) Non è obbligatorio essere componente del DiD per insegnare nei Circoli FIAF. Tuttavia, entrare nel circuito del DiD significa 

voler migliorare la qualità del proprio insegnamento attraverso il confronto e la formazione personale.  
4) L’accesso al Dipartimento, evidenziato dall’elenco dei nominativi e delle reperibilità sul sito ufficiale del DiD, avviene per 

presentazione da parte di un altro docente o presidente di circolo, direttore di dipartimento, o per autocandidatura.  
5) Per l’accesso al DiD  è necessario  

• Essere iscritti FIAF da, almeno, l’anno precedente la richiesta.. 
• Presentare un curriculum con le esperienze fotografiche attive e passive,  
• Presentare un curriculum di formazione ricevuta ed effettuata in ambito generale e in quello fotografico specifico.  

6) I candidati al DiD per l’accesso alla Docenza FIAF dovranno collaborare con le attività del Dipartimento per periodo minimo di 
due anni  con la qualifica di “Collaboratore DiD” , qualifica assegnata dal direttore del Dipartimento Didattica.  In questo 
periodo potranno scegliersi un “mentore” tra i docenti attivi del Dipartimento. In mancanza di scelta è da ritenersi assegnato 
d’ufficio il responsabile di area vasta o il Vicedirettore del DiD, a cui il Collaboratore DiD dovrà riferirsi periodicamente. 

7) La nomina a Docente FIAF è un incarico assegnato dal Consiglio Nazionale previa proposta del Dipartimento Didattica al 
Consiglio Nazionale. Può avvenire dopo un minimo di due anni dall’inserimento come Collaboratore ma non c’è automatismo 
temporale perché i contenuti prevalgono sempre sul tempo che scorre. La nomina viene pubblicizzata in una serata durante il 
Congresso Nazionale dell’anno successivo alla richiesta. 

8) Come  tutti gli incarichi nazionali l’incarico di Docente FIAF e di Collaboratore DiD è soggetto al rinnovo triennale con la 
rielezione del Consiglio Nazionale. Lo stesso vale per il Direttore e le altre cariche organizzative del DiD. Tuttavia per l’incarico 
di Docente, non sussiste il limite massimo dei tre trienni consecutivi che impedisca ulteriori rinnovi. Quindi, in caso di 
operatività continua, il Docente o il Collaboratore possono essere rinnovati senza vincoli temporali. 

9) Il rinnovo dell’incarico è vincolato alla continuità dell’attività nel corso dei tre anni precedenti alle condizioni sotto riportate, 
salvo richiesta esplicita di “Anni Sabbatici” concordati con il Direttore, per i quali non sono richieste attività. Gli incarichi non 
rinnovati non sono una perdita dello status di Docente ma comportano la collocazione nella sezione dei “Docenti a Riposo”.  

10) La continuità dell’attività del Docente e del Collaboratore è misurata anche attraverso i riconoscimenti richiesti alla FIAF per i 
propri corsi. Le attività di diffusione delle attività della FIAF fuori dalle associazioni federate per essere validati devono essere 
concordati con la direzione del DiD.  
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11) L’attività del docente è culturalmente libera. Coerentemente con il dettato della Costituzione Italiana non è soggetta a censure 
o a restrizioni se non a quelle delle normative nazionali. Ogni docente è sottoposto solo a vincoli organizzativi per la adeguata 
comunicazione della sua attività a livello federativo. 

12) L’incarico di Docente FIAF o Collaboratore DiD attiene alla categoria del Volontariato Culturale, in quanto tale è essenziale che 
ogni intervento sia non retribuito. Per le prestazioni pubblicizzate sul sito DiD il docente non riceve compensi ma solo rimborsi 
spese viaggio, alloggio, vitto e rimborso delle spettanze anticipate alla FIAF per i corsi e manifestazioni riconosciute e 
certificate. 

13) La gratuità vale per tutti i membri DiD, sia per docenti che fanno per passione l’insegnamento della fotografia che per  coloro 
che fanno della fotografia una professione;  per questi ultimi ovviamente solo e soltanto per quelle attività che 
volontariamente pubblicano sul Sito ufficiale del DiD. 

14) L’attività si può svolgere su tre livelli: Docente nazionale, Docente regionale, Collaboratore regionale, a seconda della 
disponibilità a muoversi sul territorio nazionale.  

15) Ogni docente è considerato docente regionale finché non dichiara alla Direzione del DiD di voler svolgere attività FIAF fuori dai 
confini della propria regione in attività riconosciute o certificate.  

16) L’onorificenza prevista per i docenti  FIAF è quella di Seminatore FIAF che prevede continuità dell’attività di corsi riconosciuti e 
certificati, effettuati in prima persona o semplicemente coordinati, e la creazione di nuovi soci e operatori per la FIAF  
provenienti dai corsi che il docente effettua e dalle relazioni che egli mantiene. Sarà cura del Consiglio Nazionale su proposta 
del Dipartimento Didattica stabilire i parametri triennali e annuali di riconoscimento dell’onorificenza.   

17) L’incarico di Docente FIAF non viene rinnovato per 
• Collocazione a riposo per mancata attività 

18) L’incarico di Docente FIAF si perde definitivamente per 
• Mancato rinnovo della tessera FIAF entro i termini stabiliti dal Consiglio Nazionale (generalmente il 31 gennaio di 

ogni anno) 
• Mancato rispetto del regolamento DiD 
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FAQ – Consigli pratici e suggerimenti operativi  
Aggiornato a marzo 2019 

Soggetto a integrazioni periodiche sulla base delle richieste dei docenti  
 
- Essere Docente FIAF è una onorificenza? 

o Essere nominato docente non è una onorificenza, è un incarico: viene rinnovato ogni tre anni al cambio di 
Presidenza, ma a differenza delle altre cariche FIAF non ha il limite dei tre mandati, quindi puoi rimanere docente per 
tutta la vita di socio. 
 

- Come si accede al Dipartimento Didattica FIAF?  

o Si accede a norma art.4 e seguenti del Regolamento DiD 
 

- Come si passa da essere Collaboratori ad essere Docenti? 

o Per diventare Docente FIAF dopo un minimo di due anni passato come Collaboratore del Dipartimento Didattica, 
potrai fare richiesta di diventare docente allegando alla richiesta la documentazione dei corsi riconosciuti e certificati 
effettuati nel periodo. È opportuno che nel periodo suddetto tu tenga strette relazioni con il tutor che ti è stato 
assegnato e con la direzione del dipartimento. Controlla spesso il sito per le novità e partecipa alle attività istituzionali 
della Federazione. In assenza di questi parametri la tua richiesta non potrà essere accettata. Devi mostrarti proattivo 
nell’attività che svolgi.  
 

- Posso usare il Titolo di Docente in ambito diverso dalla FIAF? 

o Si puoi usarlo, la FIAF ha un buon nome nell’ambito della Fotografia Nazionale, e se sei un bravo docente puoi 
contribuire a migliorarlo. E’ opportuno che tu individui i temi di insegnamento che ti interessano di più e per la quale 
sei tra i più bravi, almeno all’interno del tuo ambito di attività.  
 

- Posso guadagnare dalla mia attività di Docente FIAF? 

o L’attività della FIAF è di Volontariato Culturale. La FIAF non dà stipendi ai propri soci. Il concetto per cui si impiega il 
tempo libero per arrotondare le proprie entrate non appartiene alla FIAF. Sappiamo che ci sono persone che con la 
fotografia guadagnano e magari anche senza pagare le tasse. Non è il caso del Docenti FIAF. Si tratterebbe di 
concorrenza sleale nei confronti dei professionisti che pagano le tasse e di presa in giro dei soci che esercitano il vero 
volontariato culturale.  
 

- Quindi per esercitare l’attività di docente FIAF devo spendere di tasca mia? 

o Siamo una associazione di Volontariato Culturale che esercita un’ attività per cui è richiesta una certa intelligenza. A 
nessuno viene, ovviamente,  chiesto di spendere di tasca propria: puoi sempre chiedere il rimborso delle spese vive, 
quindi non avrai alcun costo per esercitare l’attività che ti diverte e ti dà soddisfazione. C’è chi è più sfortunato.  
 

- E’ la FIAF che mi dà il rimborso spese? 

o No il rimborso spese ti viene dato da chi chiede il tuo intervento, sia esso serata, workshop, seminario. 
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- Esiste un minimo garantito di rimborso spese o la cosa è fatta a volontà casuale dei circoli ospitanti? 

o Esiste un minimo garantito che è dato dal rimborso spese viaggio per costi a più di lista in caso di utilizzo di mezzi 
pubblici, o rimborso chilometrico a 0,20 centesimi il km più i pedaggi autostradali secondo il modulo che trovi sul 
sito [ https://fiaf.net/modulistica ].  E’ previsto ovviamente il rimborso di vitto e alloggio nel caso la tua permanenza 
sia di più lunga durata.  Per il rimborso sei tenuto a compilare il modulo DiD FIAF destinato alla contabilità del Circolo 
Ospitante.  
 

- Devo per forza accettare qualunque richiesta a qualunque distanza? 

o Questo non è un lavoro, tantomeno un lavoro dipendente, quindi hai libertà di accettare le cose che preferisci in 
relazione al tempo che puoi mettere a disposizione. Tuttavia, ti è richiesta un minimo di attività continuativa e 
documentabile per poter ottenere o mantenere il titolo di docente.  
 

- Esiste qualche situazione in cui non mi è dovuto nessun rimborso? 

o Le attività di raduno a livello federativo (convegni regionali e Congresso Nazionale) non prevedono rimborsi a nessun 
socio.  In qualche altro caso di natura federale il rimborso può essere parziale, o a costo zero di vitto e alloggio, come 
è stato per l’ultimo seminario del DiD a Bibbiena. 
 

- Ma se sono un professionista nel mondo della fotografia posso diventare un Docente FIAF? 

o Certamente se sei un professionista la maggior parte della tua attività sarà strutturata per produrre reddito. Però per 
quello che inserisci tra le attività didattiche nel sito ufficiale del DiD – FIAF dovrai sottostare alle regole della 
Federazione che prevedono il Volontariato Culturale con rimborso spese. 
 

- Se sono membro di un circolo che divide gli introiti dei corsi tra i docenti  

mi spetta una quota superiore essendo docente FIAF? 

o Se il tuo interesse è di natura economica sei nel posto sbagliato: prenditi una partita Iva, fonda una scuola, non 
accontentarti di un circolo che invece di fare volontariato culturale vero sfrutta una favorevole normativa fiscale dei 
circoli per fare concorrenza sleale alle scuole di fotografia. Usa piuttosto i contatti informali FIAF per realizzare il tuo 
sogno. La mediocrità non si addice a un Docente FIAF.  
 

- Se voglio migliorare il mio modo di insegnare come posso fare? 

o Ecco, questa domanda ci piace.  Sarà possibile nel prossimo futuro effettuare sessioni di Formazione Formatori via 
Web (Webinar) o nelle varie Macroaree coordinate dai responsabili delle stesse. 
 

- Se organizzo una attività per un circolo FIAF e questo non chiede il Riconoscimento posso fare qualcosa? 

o Certamente, ti puoi mettere d’accordo con il Circolo che ti ospita, richiedere tu il riconoscimento al tuo delegato 
provinciale o regionale e poi inserirne il costo, che attualmente è di 20 euro,  nel rimborso spese. Ricorda di farlo 
prima dell’inizio dell’attività per poter ottenere l’attestazione da consegnare al Circolo ospitante e da inserire in copia 
nel tuo curriculum. 
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- Se vengo invitato in un Circolo o altro Ente non aderente alla FIAF mi fa curriculum per la FIAF? 

o A condizione che l’attività sia documentabile attraverso il Riconoscimento (in questo caso la certificazione non ha 
senso) puoi ovviamente inserire l’attività nel tuo curriculum. Tra l’altro le attività esterne alla FIAF non sono 
ovviamente soggette alla regolamentazione sul Volontariato Culturale.  Da queste attività puoi anche proporre “nuovi 
soci da corso” che per iscriversi potranno usare la matricola della tua attività riconosciuta, e venire associati alla 
matricola del tuo circolo di appartenenza, con beneficio per il tuo Circolo e per la FIAF. 
 

- Che differenza c’è tra un Corso certificato e un Corso Riconosciuto? 

o Un Riconoscimento richiesto alla Federazione per un Corso è un incardinamento della tua attività nella attività della 
FIAF e serve anche per il monitoraggio effettivo della tua continuità operativa.  Vale per tutte le attività e dopo la 
richiesta sei autonomo nella gestione dell’evento. 

o La Certificazione di un corso prevede un contatto più stretto con il Dipartimento Didattica; consente di rilasciare un 
attestato rilasciato direttamente dalla FIAF e non da te soltanto, FIAF ai tuoi corsisti che siano già iscritti o si iscrivano 
alla FIAF durante il corso. Prevede una verifica della soddisfazione da parte dell’utente socio attraverso l’uso di un 
questionario comune via web nell’ottica del miglioramento continuo della soddisfazione e della qualità; consente 
l’inserimento del tuo corso nelle attività formative istituzionali della FIAF a livello nazionale.  
 

- Posso chiedere il riconoscimento o la certificazione anche per Workshop? 

o Si, puoi chiedere sempre il Riconoscimento, mentre per la Certificazione è necessario che venga somministrato un 
questionario di soddisfazione delle attività del docente e di verifica delle competenze acquisite. Tieni presente che il 
Workshop prevede un lavoro da parte dei partecipanti, e non si può limitare alla lezione frontale diretta o alla 
conferenza.  
 

- Posso chiedere il riconoscimento o la certificazione anche per Seminari? 

o Si, puoi chiedere sempre il Riconoscimento, mentre per la Certificazione è necessario che venga somministrato un 
questionario di soddisfazione orientato al miglioramento continuo dell’attività del docente.  
 

- Posso chiedere il riconoscimento o la certificazione anche per Serate di pedana o di Lettura fotografica? 

o Si, puoi chiedere sempre il Riconoscimento, mentre per la Certificazione è necessario che venga somministrato un 
questionario di soddisfazione orientato al miglioramento continuo dell’attività del docente.  
 

- Posso avere nei miei corsi, serate o workshop partecipanti non iscritti alla FIAF? 

o Si, certo, però non potrai rilasciare loro un attestato certificato FIAF, che per essere rilasciato chiede il numero di 
Tessera.  
 

- L’attestato di Corso certificato viene rilasciato da me? 

o No, L’attestato di corso certificato non lo puoi produrre da solo, viene rilasciato dal Dipartimento Didattica su richiesta 
On Line da parte del diretto interessato alla mail corsocertificatofiaf@gmail.com  
 
 



Richiesta ammissione Collaboratori DiD 
Regolamento DiD 

FAQ Consigli e suggerimenti operativi 
marzo 2019 

 

- Chi valuta se il mio corso può essere considerato Corso certificato? 

o La certificazione di un corso può essere rilasciata solo dopo la presentazione del Programma al Dipartimento, e 
l’Attestato viene rilasciato direttamente dal Dipartimento FIAF. Non è solo un atto amministrativo ma una 
certificazione ex ante ed ex post della qualità del servizio offerto. È costruito nella previsione di una vera e propria 
scuola di Fotografia diffusa sul territorio sotto l’egida della FIAF e ne rappresenta il primo passo di sperimentazione. 
Ove non venga assegnato il Corso certificato verrà comunque concesso il Corso Riconosciuto. Dopo la prima 
assegnazione verrai individuato sul sito DiD come “Erogatore di Corsi certificati”. 
 

- Sul sito del DiD ho visto che esiste l’albo dei Lettori riconosciuti dalla FIAF. Come si fa per entrarvi? 

o Per entrare nell’albo è necessario aver fatto attività di Lettura presso circoli o manifestazioni di Portfolio Italia, come 
lettori effettivi o come assistenti di lettori riconosciuti. Puoi informarti delle manifestazioni più vicine a te chiedendo 
alla Direzione del DiD o alla Direzione del Dipartimento Manifestazioni, che ti metteranno in contatto con un certo 
anticipo organizzativo con i lettori della manifestazione.  

 


