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I fotografi Stefano D'Alessandro e Amalia Falasca di Teramo (TE) tra i primi in Italia a rag-
giungere il traguardo IPP ( Italian Professional Photographer).
52 Fotografi Italiani ricevono per primi l’attestato IPP, Italian Professional Photographer.

E’ stata scelta l’undicesima edizione di Orvieto Fotografia come scenario autorevole e simboli-
co, per insignire e festeggiare i primi fotografi che hanno raggiunto il traguardo dei cento crediti 
necessari al conseguimento del prestigioso titolo di fotografo IPP. 

Il sistema IPP è una certificazione di qualità professionale ottenuta per effetto dell’assegnazione 
di “crediti formativi”, cioè di punti fra loro cumulabili determinati dalla partecipazione a corsi di 
aggiornamento professionali, ma anche ottenibili da attività culturali e professionali quali mostre, 
pubblicazioni, nonché dal possesso di titoli accademici e riconoscimenti o premi di natura profes-
sionale.

IPP è stato ideato e realizzato dal FIOF, Fondo Internazionale Orvieto Fotografia aperto ai 
fotografi professionisti associati FIOF, CNA, Confartigianato, Ascofoto e Tau Visual; tale qualifica 
e riconosciuta e patrocinata da AIF, Associazione Italiana Foto e Digital Imaging. Anche FEP, 
Federazione Europea Fotografi Professionisti ha dato il suo patrocinio al percorso formativo.

Lo sviluppo di questo progetto, voluto con caparbietà ed entusiasmo da FIOF, conferma ancora 
una volta la qualità del lavoro e delle iniziative a supporto della professione fotografica che FIOF 
porta avanti a beneficio di tutti i fotografi, indistintamente.

Un interesse inatteso e crescente attorno a questa qualifica IPP, ci consente di affermare che 
i tempi sono cambiati e che la figura del “nuovo fotografo”, si impone con consapevolezza sul 
mercato. Finalmente entra a far parte del bagaglio culturale, anche in questa professione, l’idea 
che investire in formazione e qualità sia necessario per emergere, per avere sempre più occasio-
ni economiche, per restare sul mercato al meglio delle proprie possibilità.

Il “fai da te” passa finalmente la mano alla necessità  e alla consapevolezza, che serve maggiore 
professionalità, stabilendo così che formazione, informazione e professionalità vanno di pari 
passo con successo e risultati economici.
Dunque, spendere il proprio tempo per essere sempre aggiornati e preparati è un’ investimento 
che porta risultati e soddisfazione, e che in questo secolo, l’improvvisazione lascia il tempo che 
trova.

Consapevoli di ciò, ci congratuliamo con i primi colleghi che credono che la professionalità non 
sia un dono del cielo.

In questo progetto è doveroso ricordare le associazioni territoriali di CNA e Confartigianato, che 
ci hanno dato il supporto necessario nell’organizzare i corsi IPP, un grazie anche a tutti i colleghi 
fotografi che in tutta Italia hanno collaborato con FIOF alla fase iniziale del percorso.
Un grazie infine a coloro, numerosi, che hanno iniziato ora il percorso IPP e che nei prossimi 
mesi lo porteranno a termine, facendo parte della nuova e qualificata community che sta cre-
scendo a vista d’occhio e si afferma come unico ed inequivocabile punta di diamante nel panora-
ma della fotografia professionale in Italia.
Buona Fotografia !


