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Bando per l’Ammissione
al Corso Mimaster illustrazione – OPPI
X Edizione - 2019
Il Corso di specializzaione Master di Illustrazione Mimaster fa parte del
catalogo dell’Offerta Formativa di Regione Lombardia ed è realizzato da
OPPI Ente di Formazione accreditato presso il M.I.U.R. Ministero Istruzione
Università e Ricerca. In questa decima edizione Mimaster propone un
modello formativo internazionale per la professione dell'illustratore.

X Edizione 2019, Mimaster illustrazione
Offerta Formativa
Il programma Mimaster professionalizza la tua creatività e ti aiuta a tradurla nei
media tradizionali dell’editoria e sui nuovi media digitali.
Strumenti per la creatività
storytelling, linguaggi dell’immagine, itinerari nell’arte, storia dell’illustrazione
Progettare la creatività
picturebook, copertine, riviste & quotidiani, libri per adulti, book & page design,
manifesti illustratati, scolastica, libro gioco, toys design, pop-up book
New Media editoriali
GIF e short clip: dal progetto al prodotto
Strumenti professionali
mercati e diritto d’autore, l’agente, portfolio, tutoring Bologna Book Fair, masterclass
con editori, art director, professionisti del settore
Contest di Pubblicazione
concorsi di edizione con contratto, in collaborazione con i partner editoriali Mimaster
Portfolio Professionale
il programma Mimaster dota ciascun corsista di un portfolio professionale messo
a punto durante il periodo di formazione, validato da art director e professionisti
dell'editoria, pronto per il mercato.
Mimaster Network
sono partner istituzionalie formativi: Laboratorio Formentini per l'Editoria, Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori, Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, BilBolBul festival.
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Metodo formativo Mimaster
La didattica Mimaster focalizza il mercato e anticipa le tendenze editoriali. Il
metodo formativo è centrato sul progetto e la condivisione di processi creativi.
I docenti sono professionisti internazionali dell’illustrazione, art director, editori.
Chiamati a realizzare con la classe un prodotto editoriale pronto per il
mercato: albi illustrati, copertine, illustrazioni editoriali, autoproduzioni.

Info generali & Prove di Ammissione
n

n

Posti disponibili: 25 con prova di ammissione
Durata: dal 7gennaio2019 al 28 giugno 2019
Frequenza: dal lunedì al venerdì, 6 ore giornaliere di media e complessive 750

n
oredi corso

n Termini di iscrizione prova di ammissione

entro le ore 10.00 del 2 luglio 2018 per la prova del 3 luglio
entro le ore 10.00 del 17 settembre 2018 per la prova del 18 settembre

Retta & borse di studio
La retta per l'edizione 2019 Mimaster è di 8.000 euro. A tutti gli ammessi
che non godano di altre forme di borse di studio/incentivi pubblici o privati è
assegnato l' incentivo alla formazione “Giovanni Mulazzani” pari a 600 euro.
Puoi partecipare a Mimaster come partner di formazione per TornoSubitoRegione Lazio per l'erogazione di borse di studio a copertura della retta e delle
spese di soggiorno fuori sede, per informazioni: www.tornosubito.laziodisu.it

Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione al Corso Master di Illustrazione Mimaster è necessario essere in
possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di
studio conseguito in Europa, riconosciuto idoneo (comma 1, art. 6, D.M. 509/99).
Per i candidati stranieri non comunitari valgono le norme stabilite dagli accordi
internazionali, il titolo di studio in possesso deve essere equipollente a quello italiano di
istruzione secondaria di secondo grado.

Prove di ammissione
Le due sessioni del 3 luglio e del 18 settembre 2019 sono equivalenti.
Differiscono solo per la data e possono essere sostenute anche on-line.
I candidati iscritti alla sessione del 3 luglio possono ripresentarsi nella sessione del
18 settembre nel caso in cui siano ammessi con riserva.
La commissione motiverà al candidato la propria decisione e fornirà indicazioni per
colmare eventuali lacune e permettere così al candidato di ripresentarsi in settembre.

n come iscriversi alla prova
La Domanda di Ammissione e il Bando firmato possono essere inviati tramite email (info@mimasterillustrazione.com), posta raccomandata a/r, via fax al n. 02 39269027 o presentata personalmente alla Segreteria Mimaster c/o
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Oppi in via Console Marcello 20 - 20156 Milano con l’indicazione ‘Ammissione al
Corso OPPI/Master di Illustrazione Mimaster X Edizione 2019 ’.
Si ricorda di effettuare la spedizione digitale o cartacea entro e non oltre le ore 10.00
del 2 luglio 2018 o entro e non oltre le ore 10.00 del 17 settembre 2018.
Allegati alla domanda per l’ammissione, il candidato dovrà presentare l’attestazione
dei seguenti versamenti:
Euro 50 quale contributo spese per lo svolgimento della prova;
Euro 50 quale tassa d’iscrizione alla prova di ammissione;
Il totale di Euro 100 deve essere versato con bonifico bancario a favore di
OPPI- Banca Prossima – Milano IBAN IT 39 Q033 5901 6001 0000
0007 212 - SWIFT BCITITMX
indicando come causale “ISCRIZIONE E CONTRIBUTO PROVA
AMMISSIONE CORSO OPPI/Mimaster ILLUSTRAZIONE 2019”.
Ai candidati non ammessi non verranno restituiti gli importi versati come contributo
spese e tassa d’iscrizione alla prova di ammissione, pari a 100 euro.

n

svolgimento della prova di ammissione

Un giorno prima di ciascuna prova sono inviati per e-mail 3 testi.
Un testo per ragazzi, uno per adulti e uno per magazine & giornali.
E’ richiesto di sceglierne almeno 2 e di iniziare a lavorare, già a casa, alla ricerca
iconografica e di referenze e ai bozzetti. Il giorno della prova, presso la sede Mimaster –
OPPI, si realizzano le illustrazioni entro 6 ore di tempo, tecnica libera (tradizionale
e/o digitale). Terminata la prova pratica viene somministrato un test a risposta
multipla di cultura generale e dell'illustrazione e sul mestiere dell'illustratore.
Di seguito i colloqui personali in cui è richiesto di mostrare il progetto delle immagini
prodotte (referenze, schizzi, varianti, definitivo) e il portfolio.
I colloqui possono prolungarsi fino al giorno successivo, sarà data comunicazione dalla
segreteria di un’eventuale slittamento. La prova on-line prevede il caricamento dei
materiali di disegno su cartella Dropbox personale inviata dalla commissione, colloquio
via Skype con presentazione del portfolio tramite sito, gallery, pdf; durante il colloquio
sarà inoltre somministrato il test a risposta multipla. I candidati nella versione on-line
svolgono la prova nelle medesime tempistiche dei candidati in presenza. La valutazione
è espressa in 27esimi, max 15 punti per la prova di disegno, max 10 punti per
presentazione progetto realizzato e portfolio, max 2 punti per test a risposta multipla. I
candidati con punteggio totale inferiore a 18 non sono ammessi alla frequenza del
master.

n convocazione
I candidati iscritti alla prova in presenza dovranno presentarsi senza ulteriore
convocazione il 3 luglio 2018 o il 18 settembre 2017 alle ore 9.00 presso la sede
Mimaster c/o OPPI, via console Marcello 20, 20156 Milano
Si ricorda di portare con sé un documento d’identità valido per la registrazione.
Per i candidati che sostengono la prova on-line saranno fornite specifiche indicazioni.

n risultati selezioni
In base alle valutazioni riportate nella prova pratica e nel colloquio viene stilata
una graduatoria; i primi 25 candidati in graduatoria vengono ammessi alla frequenza
della X Edizione Mimaster illustrazione 2019.
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La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare un numero inferiore
di candidati per l’ammissione al Mimaster.
Gli esiti delle selezioni saranno comunicati presso la segreteria Mimaster e a mezzo email a tutti i candidati nelle seguenti date:
- entro mercoledì 4 luglio 2018 per i candidati alla prova del 3 luglio
- entro mercoledì 19 settembre 2018 per i candidati alla prova del 18 settembre

Immatricolazione ammessi Mimaster 2019 X edizione
n
Candidati ammessi alla sessione del 3 luglio 2018:
entro e non oltre martedì 10 luglio 2018 il candidato ammesso dovrà inviare
il modulo d’immatricolazione (che sarà distribuito per e-mail) alla Segreteria del
Mimaster c/o OPPI, via console Marcello 20, 20156 Milano.
A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per email a
info@mimasterillustrazione.com
Allegato al modulo d’immatricolazione, il candidato ammesso dovrà presentare
l’attestazione del seguente versamento:
Euro 2.000 (duemila) per 1° rata della quota di iscrizione da effettuarsi con
bonifico bancario a favore di OPPI – Banca Prossim, Milano, IBAN IT 39 Q033 5901
6001 0000 0007 212 SWIFT BCITITMX indicando come causale
“IMMATRICOLAZIONE CORSO OPPI/MIMASTER ILLUSTRAZIONE
2019”
Il mancato rispetto della scadenza di martedì 10 luglio 2018 nella presentazione del
modulo d’immatricolazione e dell’attestazione di versamento della 1° rata della quota
d’iscrizione determineranno l’automatica esclusione dal Mimaster 2019.
n
Candidati ammessi alla sessione del 18 settembre 2018:
entro e non oltre martedì 25 settembre 2018 il candidato ammesso dovrà inviare il
modulo d’immatricolazione (che sarà distribuito per e-mail) alla Segreteria del Mimaster
c/o OPPI, via console Marcello 20, 20156 Milano.
A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o per e-mail a
info@mimasterillustrazione.com
Allegato al modulo d’immatricolazione, il candidato ammesso dovrà presentare
l’attestazione del seguente versamento:
Euro 2.000 (duemila) per 1° rata della quota di iscrizione da effettuarsi con bonifico
bancario a favore di OPPI – Banca Prossima, Milano, IBAN IT 39 Q033 5901 6001 0000
0007 212 SWIFT BCITITMX indicando come causale
“IMMATRICOLAZIONE CORSO OPPI/MIMASTER ILLUSTRAZIONE
2019”
Il mancato rispetto della scadenza di martedì 25 settembre 2018 nella presentazione del
modulo d’immatricolazione e dell’attestazione di versamento della 1° rata della quota
d’iscrizione determineranno l’automatica esclusione dal Mimaster 2019
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Rateizzazione retta Mimaster illustrazione X Edizione 2019
n Seconda rata

Il versamento dell’importo della seconda rata pari a Euro 2.000 (duemila),
dovrà avvenire entro il 10 gennaio 2019. Il mancato rispetto della scadenza comporterà
l’applicazione di un’indennità di mora di euro 50,00. Il versamento della seconda rata
d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario a favore di OPPI- Banca Prossima,
Milano, IBAN IT 39 Q033 5901 6001 0000 0007 212 SWIFT
BCITITMX indicando come causale “2° RATA QUOTA PARTECIPAZIONE OPPI/
Mimaster 2019”.

n Terza rata

Il versamento dell’importo della terza rata pari a Euro 2.000 (duemila), dovrà
avvenire entro il 10 marzo 2019. Il mancato rispetto della scadenza comporterà
l’applicazione di un’indennità di mora di euro 50,00. Il versamento della seconda rata
d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario a favore di OPPI- Banca Prossima
. Milano IBAN IT 39 Q033 5901 6001 0000 0007 212 SWIFT
BCITITMX indicando come causale “3° RATA QUOTA PARTECIPAZIONE
OPPI/Mimaster 2019”.

n Quarta rata

Il versamento dell’importo della quarta rata pari a Euro 1.400, dovrà avvenire
entro il 10 maggio 2019. Il mancato rispetto della scadenza comporterà l’applicazione
di un’indennità di mora di euro 50,00. Il versamento della seconda rata d’iscrizione deve
essere effettuato con bonifico bancario a favore di OPPI- Banca Prossima
. IBAN IT 39 Q033 5901 6001 0000 0007 212 SWIFT
BCITITMX indicando come causale “4° RATA QUOTA PARTECIPAZIONE
OPPI/Mimaster 2019”.

Attestato: Certificazione delle Competenze
Il Corso OPPI/Mimaster illustrazione è inserito nel catalogo dell’Offerta
Formativa di Regione Lombardia.
Al termine della formazione Mimaster viene rilasciata ai corsisti Certificazione delle
Competenze di Regione Lombardia con validità europea.
La Certificazione delle Competenze è rilasciata per il Mimaster da OPPI,
Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti, Ente
accreditato presso Regione Lombardia e MIUR – Ministero Istruzione
Università e Ricerca.
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
Si ricorda che per il conseguimento della Certificazione delle Competenze di Regione
Lombardia a validità europea, è necessario: non cumulare assenze superiori al 25%
delle ore totali di lezione, rispettare il regolamento interno e il superamento delle prove
per ciascun modulo di valutazione.
Nel caso in cui uno o più dei requisiti suddetti non fossero rispettati, non verrà rilasciata al
corsista la Certificazione delle Competenze.
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Clausole di rinuncia e /0 abbandono
In caso di rinuncia al Mimaster X Edizione 2019 comunicata dopo martedì 10
luglio 2018 o martedì 25 settembre 2018 avendo regolarmente versato la 1° rata della
quota di iscrizione (2.000 euro) questa non sarà restituita.
La rinuncia comunicata in qualsiasi data successiva al 20 novembre 2018 e per
causa non dipendente dall’organizzazione e/o per causa di forza maggiore, sarà
considerata abbandono e il corsista è tenuto a completare il pagamento
dell’intera retta Mimaster X Edizione 2019 pari a 8.000 euro ( ottomila), alle
scadenze previste e sottoscritte all’atto dell’immatricolazione.
Per ogni controversia legale si consideri competente il foro di Milano.

Modifiche del programma e del corpo docenti.
La Direzione Didattica Mimaster e l’Organizzazione OPPI - Mimaster si riservano
il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione del corpo docente del
Mimaster X Edizione 2019 o il programma, comunicato e pubblicato, in una percentuale
non maggiore del 30% del monte orario totale (750 ore).

Data__________
Firma del candidato__________________
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Domanda di partecipazione alla Prova di Ammissione del Corso Master
Mimaster illustrazione - OPPI / X Edizione 2019

Alla$Direzione$Mimaster$presso$OPPI$,$via$Console$Marcello$20,$20156$Milano,$il/la$
sottoscritto/a$chiede$di$partecipare$come$Candidato$alla$prova$di$ammissione$al
$Corso$Master$di$Illustrazione Mimaster$per$l’anno$2019$nella$sessione$del
$3 $luglio$2018

$

$

$$18 Settembre$2018$
Scegli una delle$due$sessioni. Vuoi sostenere la prova on-line? ( sì/no)

$

$
$
$

$
$
$

$
$

$
$

$
$$

$$
$

Domicilio$(se$diverso$dalla$residenza)$
$
Email$

$

$
$
$
$

$Dichiara$di$avere$cittadinanza$
$
di$possedere$una$conoscenza$della$lingua$italiana$di$livello$
$
)
$Dichiara,$ai$sensi$dell’Art.$46$e$47$del$D.P.R.$n°$445/2000,$di$essere$in$possesso$del/dei$

$
$Liceo$Classico$con$indirizzo$
$Istituto$Magistrale$+$Idoneità$
$Liceo$Artistico$+$Idoneità$
$Liceo$Artistico$Sperimentale$
$
$Istituto$Tecnico$con$indirizzo$
$Istituto$Professionale$con$indirizzo$
$Liceo$Pedagogico$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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Diploma$di$laurea/accademico$di$primo$livello$in
$$
$/$
$
$
$
$
$
$
$$Titolo$rilasciato$già$dichiarato$equipollente$a$Diploma$di$Laurea$Italiano$con$decreto$
rettorale$n°$
$
$
$
di$
in$data$
$$Titolo$non$ancora$dichiarato$equipollente$a$Diploma$di$Laurea$Italiano$e$per$il$quale$
e Mimaster
Allegati
Si$allegano$alla$presente$domanda
ALLEGATO$1$
a$livello$scritto/orale,$altri$corsi$di$specializzazione,$master$o$stages$frequentati,$pubbliU
creativo,$etc.)$
p.zza P.Ferrari
IT39Q0335901600100000007212$indicando$come$causale$“ISCRIZIONE$E$CONTRIBUU
TO$PROVA$AMMISSIONE$CORSO$$MASTER$DI$ILLUSTRAZIONE$2019”.

Data$

Firma$Candidato$

Con$la$presente$il$Candidato$conferma$di$aver$preso$visione$delle$informazioni,$delle$
norme$e$delle$modalità$presenti$nel$Bando$per$il$Corso$Master$di$Illustrazione$Mimaster$
X Edizione 2019$e$di$sottoscriverle.$Il$Candidato$prende$altresì$atto$che$l’invio$della
$domanda$ costituisce$a$tutti$gli$effetti$avviso$di$convocazione$e$che,$senza$ulteriore
$comunicazione,$
in presenza
il 3
8
e il 18 settembre 2018,$alle$ore$9,00$presso$la$sede$Mimaster$c/o$OPPI
$via$Console$Marcello$20,$ 20156$Milano

degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679
l’espletamento$della$procedura$di ammissione di$cui$alla
$presente$domanda.
Data$

Firma$Candidato$

ammissione$al$Corso$Master$ di illustrazione Mimaster X Edizione 2019

d

