F. A. Q. FORMAZIONE
corsi, alta formazione, workshop
Ci sono prerequisiti o richieste di attrezzature particolari per frequentare i corsi?
Nella descrizione di ogni corso troverete tutte le informazioni relative a prerequisiti e
attrezzature.
Per i corsi di Alta Formazione è indispensabile sostenere un colloquio orientativo prima
dell’iscrizione, richiedendo un appuntamento via email all’indirizzo
didattica@officinefotografiche.org.
Come posso prenotare il mio posto ad un corso?
È possibile richiedere una prenotazione inviando una email a of@officinefotografiche.org o
chiamando allo 06 97274721.
La prenotazione riserva il proprio posto all’interno di un corso per tre giorni lavorativi, trascorsi i
quali decade. Il pagamento della prima rata (quando prevista) o dell’intero costo del corso
trasforma la prenotazione in iscrizione.
Come posso iscrivermi ad un corso?
L’iscrizione si formalizza al momento del pagamento della prima rata (quando prevista) o
dell’intero costo del corso.
Possono iscriversi ai corsi di Officine Fotografiche Roma tutti i soci in regola con il pagamento
della quota associativa dell’anno in corso e i candidati in attesa di approvazione della propria
domanda di iscrizione.
I pagamenti possono essere effettuati in sede tramite contanti o pos, oppure tramite bonifico
utilizzando i dati bancari presenti sull’email di conferma della prenotazione e dell’iscrizione.
Per alcuni dei nostri corsi (base, intermedio, photoshop base, camera oscura) è possibile
un’iscrizione diretta dal nostro sito con pagamento tramite Paypal.
Posso rateizzare gli importi dovuti?
Per alcune delle attività didattiche di Officine Fotografiche Roma è possibile usufruire della
rateizzazione dei pagamenti. Salvo diversamente indicato la prima rata (ed eventualmente la
quota associativa per l’anno in corso) va versata al momento dell’iscrizione. La seconda rata va
versata entro il primo giorno di lezione e la terza entro un mese dall’inizio del corso.
La rateizzazione è comunque solo una facilitazione finanziaria; iscrivendosi al corso ci si
impegna a versare l’intero importo dovuto, al di là di eventuali impedimenti alla frequenza che
possano sopraggiungere durante lo svolgimento dello stesso.
Posso regalare un corso a un amico?
Certo, è possibile versare un importo che verrà utilizzato dalla persona interessata per
frequentare un corso o un workshop di Officine Fotografiche Roma.
Si può versare l’intera somma del corso o solo una parte.
Per richiedere un Buono Regalo è necessario inviare una mail a of@officinefotografiche.org o
telefonare al numero 06 97274721.

Il beneficiario del Buono Regalo dovrà essere in regola con l’iscrizione all’Associazione per
l’anno di svolgimento del corso.
Posso rinunciare alla frequenza del corso ottenendo un rimborso?
È possibile rinunciare alla frequenza di un corso e ricevere il rimborso delle quote versate entro
quattordici giorni dall’iscrizione. A partire dal giorno di inizio del corso non sarà possibile
chiedere il rimborso delle quote versate. La quota versata per l’iscrizione annuale
all’Associazione non potrà essere rimborsata, come previsto dallo Statuto.
Cosa posso fare se devo assentarmi?
Alcuni dei nostri corsi si svolgono normalmente in più orari durante la settimana (fotografia
base, fotografia intermedio, reportage base e avanzato, illuminazione base, street urbana e
paesaggio, camera oscura, photoshop). Nel caso in cui gli iscritti a questi corsi siano
impossibilitati a seguire una delle lezioni possono chiedere in segreteria la possibilità di
recuperarla in un altro giorno o orario, sempre all’interno della stessa settimana di lezione e solo
in caso di disponibilità di posti liberi in altre classi.
Da questa possibilità sono escluse le lezioni che si svolgono a classi riunite, come ad esempio
le full immersion dei corsi base e intermedio.
Per tutti gli altri corsi non ci sarà possibilità di recuperare in caso di assenza.
Se è necessario un cambiamento di orario o giorno in via definitiva si può concordare con la
segreteria.
Posso conoscere in anticipo l’argomento di tutte le lezioni?
Per la maggior parte dei nostri corsi è disponibile sul sito un elenco completo delle lezioni con
indicazione dei contenuti didattici; tuttavia, per alcuni dei nostri corsi, il programma lezione per
lezione non è disponibile, dipendendo strettamente dal giudizio dell’insegnante che adatta la
successione cronologica dei contenuti e delle attività alle esigenze della classe.
Che succede se una lezione è rimandata o annullata?
In caso di rinvio, annullamento o modifica dell’orario di una lezione tutti gli studenti vengono
avvisati per email, a meno che il cambiamento non riguardi una lezione del giorno stesso, nel
quale caso viene fatto un tentativo di avvisare gli studenti anche tramite telefono.
Le lezioni annullate e rimandate vengono recuperate secondo la disponibilità della struttura e
dell’insegnante, di norma alla fine del corso.
Cosa succede se mi sono iscritto ad un corso ma non viene raggiunto il numero minimo
di iscritti?
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti ad un corso, verrà restituita
l'intera quota versata per il corso. La quota versata per l’iscrizione annuale all’Associazione non
potrà invece essere rimborsata, come previsto dallo Statuto.

