
BORSA DI STUDIO | CORSO TRIENNALE IN FOTOGRAFIA 2022-25
BANDO DI PARTECIPAZIONE
SCADENZA: 2 MAGGIO 2022

BORSA DI STUDIO 100%
Spazio Labo’ ha deciso di supportare la formazione dei propri aspiranti studenti e
studentesse mettendo a disposizione una borsa di studio completa dal valore di
13.600€ a copertura integrale della retta del prossimo Corso Triennale in Fotografia
2022-25.

Nel caso in cui non si venisse selezionati per la borsa di studio completa, tutte le
candidate e tutti i candidati potranno comunque fare domanda di ammissione
usufruendo della Promo Early Bird valida fino al 22 luglio 2022.

REQUISITI
Il bando è aperto a partecipanti di qualsiasi età, nazionalità e sesso. È richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
La commissione interna di Spazio Labo’ valuterà i candidati sulla base della lettera
motivazionale e del portfolio.
In caso di dubbi sulle candidature, Spazio Labo' si riserva la possibilità di aggiungere ai
requisiti di ammissione un ulteriore colloquio individuale in videoconferenza.

COME FARE DOMANDA
Per candidarsi è necessario inviare un'email entro le ore 14 di lunedì 2 maggio 2022
all'indirizzo scholarship@spaziolabo.it indicando i propri dati personali (nome,
cognome, data e luogo di nascita, luogo di attuale domicilio, numero di telefono) e
allegando una lettera motivazionale e un insieme di min 10 / max 15 immagini a
bassa risoluzione rappresentative del proprio portfolio.

Si prega di ricordare che non sono consentiti Wetransfer e/o upload su cloud esterni
come Google Drive o simili. In caso di candidatura incompleta, è necessario inviare
nuovamente la candidatura in maniera corretta; l’ultima candidatura annullerà quella
precedentemente inviata; è possibile correggere la propria candidatura max n.1 volte.

A insindacabile giudizio della commissione interna di Spazio Labo’, il vincitore o la
vincitrice della borsa di studio sarà comunicato il 20 maggio 2022 tramite
videoconferenza durante l’Open Day virtuale di Spazio Labo’.



Il partecipante selezionato dovrà confermare l’accettazione della borsa di studio
completa entro tre giorni dalla comunicazione; in caso contrario, Spazio Labo’ può
decidere di aggiudicare la borsa di studio ad un altr* candidat* o annullarla. Spazio
Labo’ si riserva il diritto di non assegnare alcuna borsa di studio completa in caso
nessun candidato rispecchi i requisiti necessari.

Inviando la propria candidatura, si accetta il regolamento del bando per la borsa di
studio.

OPEN DAY LABO’
La comunicazione dell'assegnatario della borsa di studio avverrà durante l'Open Day
Labo’, a cui sarà possibile partecipare virtualmente tramite la piattaforma Zoom e
durante il quale la direttrice di Spazio Labo', Laura De Marco presenterà il piano di studi
e l’esperienza formativa della scuola di Spazio Labo’, e sarà disponibile per eventuali
domande. Le modalità di accesso all'Open Day saranno comunicate successivamente
sul nostro sito e sui nostri canali di comunicazione.

CONTATTI
Per maggiori delucidazioni, contattare la segreteria di Spazio Labo' all'indirizzo
scuola@spaziolabo.it o telefonicamente al 3515074890.


