
- MESTIERE FOTOREPORTER -

INDAGINE STATISTICA 2012
a cura di 

AIRF Associazione Italiana Reporter Fotografi

Istruzioni:  
una volta scaricato e aperto, il presente modulo va compilato direttamente al computer 
e salvato. Si può stampare e consegnare oppure spedire via email a info@airf.it

1. Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti:

 
  SI'           NO

2. Modalità di svolgimento della professione:

 libero professionista
 artigiano
 cessione diritti
 società
 co.co.pro.
 stage

3. Datore di lavoro:

Editore / società (denominazione fiscale):    

4. Tipologia di accordo professionale:

 contratto
 tentata vendita
 rappresentanza
 “stretta di mano”
 “omaggio”

5. Il contratto / accordo prevede una clausola / nota relativa alla gestione del diritto d'Autore:

  SI'           NO

6. Prezzo (al netto di IVA / ritenute):

 singola foto:  

 servizio:  

 forfait:  



7. Numero ore di lavoro settimanali:

8. Collaboratori:

  SI'               Numero: 

  NO                      

Proposte / osservazioni / segnalazioni / suggerimenti relativi alla professione:

Nome*     Cognome*  

Luogo e data   

* facoltativo

Informativa sulla privacy: le informazioni raccolte in questo modulo verranno utilizzate a fini statistici, i dati  
sensibili (nome e cognome) saranno noti esclusivamente al Consiglio Direttivo AIRF e non verranno divulgati.
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