
 
Coniugare lavoro e passione: i viaggi fotografici di Francesca 
 
Far diventare l'amore per la fotografia un lavoro

Portare agli altri il mondo attraverso i propri occhi. Questo è per Francesca la fotografia. Appassionata di

viaggi, circa un anno fa ha avuto la possibilità di coniugare passione e lavoro. Francesca infatti si occupa di

viaggi fotografici ed è entrata a far parte del network Evolution Travel. Un'occupazione che le permette di

lavorare sempre e ovunque, senza avere l'obbligo di un ufficio fisico con orari prestabiliti. Per Francesca, la

realizzazione di un sogno che cercava da tempo.

amore per la fotografia

Francesca, quando hai iniziato a lavorare per Evolution Travel?

Dopo un attento studio del mio progetto, ho preso questa decisione esattamente un anno fa e da allora

faccio parte del Network.

Ti occupi principalmente di viaggi fotografici. Di cosa si tratta nello specifico?

Esatto, i viaggi fotografici sono la mia specializzazione e frutto della collaborazione con il team e agenzia

fotografica www.clickalps.com. Per la precisione si tratta di viaggi in cui gli appassionati di fotografia

trovano l'equilibrio ideale fra avventura ed esplorazione ed hanno la possibilità di soddisfare le necessità

che questa disciplina richiede. Questi viaggi sono infatti l'ideale per i principianti, che vivendo più

intensamente il percorso d'apprendimento rispetto ai workshop brevi, tornano a casa con un corredo di

fotografie di luoghi eccezionali ed un bagaglio di nozioni complete per migliorare il proprio percorso

fotografico nel futuro. Allo stesso tempo sono viaggi molto utili ai fotografi professionisti, accomunati

dall'esigenza di studiare i tempi del viaggio con precisione per avere sempre le condizioni di luce migliori e

con noi hanno la certezza che saranno sempre nel posto giusto al momento giusto, senza doversi per

questo preoccupare di spendere il proprio tempo a pianificare il viaggio da casa.

clickalps 1

In che modo cerchi di rendere ogni viaggio qualcosa di unico?

Certamente l'esperienza in questo campo, turistico ma soprattutto fotografico, ci insegna che sono tre le

caratteristiche alla base di queste attività:

Credibilità - Il Portfolio del fotografo è un libro, aperto non solo sulle sue capacità tecniche, ma anche sulle

sue attitudini. Come in qualunque professione, anche nella fotografia, risultato e aspettative sono

strettamente collegati. Dovendo decidere a chi affidarmi per un viaggio fotografico sceglierò chi della

filosofia del viaggiare con la macchina fotografica ne ha fatto una parte importante del proprio percorso di

formazione.

Esperienza - In un viaggio in cui non c'è una guida designata esclusivamente a questo compito, il fotografo

si deve sostituire ad essa. In questi casi diventa fondamentale dunque che il fotografo conosca i luoghi

dove accompagnerà il gruppo. Anche la scelta del periodo di viaggio deve essere fatta consapevolmente,

sulla base dell'esperienza e dello studio delle differenti condizioni di luce nel corso dell'anno, per assicurare

ai partecipanti la migliore esperienza possibile.

Professionalità - Se devi progettare una casa difficilmente ti affiderai semplicemente a un amico che sa

disegnare bene. Lo stesso succede se devi affidarti ad un esperto di viaggi fotografici. L'agenzia di viaggio

o il fotografo che organizzano e propongono viaggi fotografici dovrebbero farlo con la stessa professionalità

di un architetto. E' un valore etico.

www.clickalps.com

Quali sono gli aspetti positivi del lavorare per Evolution Travel?
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La possibilità di far parte di una squadra di agenti e Tour Operator professionisti del settore con cui essere

sempre in contatto; avere la possibilità di una formazione continua; ma soprattutto la particolarità di

lavorare online e quindi staccarsi dagli schemi a cui siamo ormai "abituati". Ed è certamente questo che mi

ha portata a scegliere Evolution Travel. La mia vita e le mie passioni mi portano ad avere necessità di

tempo libero e libertà di movimento. Non avere l'obbligo di un ufficio fisico con orari prestabiliti, ma poter

lavorare sempre e ovunque si voglia, con una semplice connessione internet e un cellulare, è certamente la

realizzazione di un sogno che da tempo cercavo.

Come si svolge una tua giornata lavorativa?

La costruzione e gestione dei miei viaggi fotografici di gruppo occupa gran parte della mia giornata, ma

anche il rapporto con i viaggiatori individuali è importante ed è fondamentale seguirli per poter capire al

meglio le loro esigenze. Una volta fatto questo, passo all'elaborazione dei preventivi, studiando il viaggio e

contattando i Tour Operator. Ovviamente cerco di non tralasciare mai la pubblicità poiché lavorare online

vuol dire dover essere sempre presente al pubblico per esporre la propria vetrina.

Quali sono le zone del mondo che conosci meglio?

Come tutti i miei colleghi, prima di essere consulente, sono una grande appassionata di viaggi e per mia

fortuna nella vita ho avuto la possibilità di viaggiare molto. Ho sempre avuto una grande attrazione per

l'Asia e per il momento è certamente questa la zona del mondo che conosco meglio. Subito dopo viene la

nostra bellissima Europa.

www.clickalps.com

Se ti chiedessi un viaggio all'insegna dell'avventura, cosa mi consiglieresti?

Dovrei chiederti prima di tutto quale avventura stai cercando. L'avventura ha molte facce, ma certamente ti

consiglierei un viaggio nella magica Indocina. Una parte del mondo adatta a tutti e incredibilmente ricca di

fascino. Ma se tu fossi appassionata di fotografia, senza dubbio ti proporrei un viaggio fotografico nei grandi

Paesi del nord Europa, come Islanda e Norvegia, dove la luce in questo periodo non finisce mai e

l'avventura è assicurata e duratura!

Cosa ti piace trasmettere attraverso la fotografia?

La fotografia per me è il modo di portare agli altri "il mondo" visto attraverso i miei occhi.

La mia passione per la natura e i popoli hanno influenzato il mio modo di fotografare e, attraverso la visione

che ho del mondo, cerco di trasmettere a chi osserva le emozioni che la bellezza della nostra terra

inevitabilmente ci infonde.

E cosa significa per te viaggiare?

Viaggiare è la prima cosa che mi ha fatto battere il cuore quand'ero ancora bambina.

E' accrescere il sapere imparando direttamente dall'incontro con l'ignoto.

Un fascino a cui, grazie alla mia innata curiosità, non posso resistere!

Vuoi sapere esattamente come funziona il mestiere del Consulente di viaggi online e valutare se fa per te?

Clicca qui!

Vuoi conoscere Francesca?

Ecco la sua pagina Facebook! e il suo sito di viaggi e vacanze

 A cura di Nicole Cascione
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