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Bando per l’Ammissione 
al Corso Mimaster illustrazione – OPPI 
XII Edizione - 2021 

Il Corso di specializzazione 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 dodicesima edizione Mimaster  
propone un modello formativo internazionale per la professione dell'illustratore 
completamente ridisegnato in versione ibrida tra didattica a distanza e in 
presenza. 

Mimaster illustrazione XII Edizione 2021 

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, semiotica del testo 

 Progettare la creatività 
Workshop di progettazione per: picturebook, copertine, riviste & quotidiani,  
illustrati per adulti, , manifesti illustratati, scolastica, libro gioco, toys design, GIF 

 Strumenti professionali 
Masterclass teoriche dedicate a: 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 istituzionali e formativi: Laboratorio Formentini per l'Editoria, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
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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 italiani e internazionali dell’illustrazione, art 
director, editor chiamati a realizzare con la classe un prodotto editoriale 
pronto per il mercato a partire da una commissione reale di brief.   

Modalità di erogazione edizione 2021 

Nella prospettiva di una riorganizzazione nazionale dei modelli di erogazione  
didattica, l’edizione 2021 Mimaster si propone in una nuova formula tesa a 
salvaguardare l’alta qualità didattica, la sicurezza degli utenti e la flessibilità  
formativa. 

Questa nuovo design didattico tiene conto del protrarsi delle misure di  
distanziamento sociale per l’emergenza covid-19 e la possibilità di nuove misure 
di quarantena territoriale o nazionale. 

La nuova formula Mimaster prevede una prima parte di erogazione della  
formazione in modalità on-line, attraverso piattaforma digitale dedicata, 
e una seconda fase, conclusiva, in presenza nella sede di Milano. 

 Fase 1 – erogazione online

Periodo: 11 gennaio – 30 aprile 

Frequenza: dal lunedì al venerdì per una media di 6 ore al giorno suddivise 
tra mattina e pomeriggio 

Strumenti: piattaforma tecnologica di videochat e condivisione file per sviluppo 
e valutazione dei brief dal concept al definitivo 

Mimaster meetings 
all’interno di questo periodo sono previsti 3 appuntamenti in presenza. 

10-11-12 febbraio, verifica e approfondimento tematico 

29-30-31 marzo, tutorial e verifica portfolio per Bologna Children’s Book Fair 
2021 

12-13-14-15 aprile, partecipazione a Bologna Children’s Book Fair 2021 

Gli appuntamenti di febbraio e marzo potranno essere seguiti anche online  
se le condizioni dell’emergenza covid-19 non permettessero l’incontro in presenza 
o per scelta del corsista.

 Fase 2 – erogazione in aula

Periodo: 3 maggio – 30 giugno 

Frequenza: dal lunedì al venerdì per una media di 6 ore al giorno suddivise 
tra mattina e pomeriggio 

Strumenti: a disposizione in aula per i corsisti: stampante, scanner A4/A3, 
postazioni iMac con tavoletta grafica e carte da disegno. 
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La fase di formazione in aula è soggetta alle eventuali disposizioni del Governo 
o di Regione Lombardia in merito all’emergenza covid-19.

A seconda delle linee guida indicate dalle Istituzioni la formazione in presenza 
potrebbe essere regolata dal distanziamento tra i corsisti e al ricorso di dispositivi 
di protezione individuale (mascherine, guanti, gel idroalcolico). 

Nel caso in cui non fosse consentito o realizzabile l’accesso in aula 
la formazione proseguirà online come nella fase 1. 

Tutti i formatori non residenti sul territorio italiano e coinvolti nella fase 2  
della formazione sono da considerarsi come interventi da remoto salvo diversa 
indicazione. 

Info generali & Prove di Ammissione 

 Posti disponibili: 25 con prova di ammissione

 Durata: dal 11 gennaio al 30 giugno 2021 online e in presenza
 Frequenza: dal lunedì al venerdì, 6 ore giornaliere di media

e complessive 750 ore di corso

 Termini di iscrizione prova di ammissione
entro le ore 10.00 del 30 giugno 2020 per la prova del 1 luglio 
entro le ore 10.00 del 14 settembre 2020 per la prova del 15 settembre 
entro le ore 10.00 del 19 ottobre 2020 per la prova del 20 ottobre

Retta di partecipazione 

La retta per l'edizione Mimaster 2021 è di 7.000 euro.  

Per gli ammessi alla prova del 1 luglio è prevista la promozione “earlybirds” 
con uno sconto di 500 euro sulla retta. 

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. 

Prova di ammissione 

Le tre sessioni di ammissione sono tra loro equivalenti. 
Si svolgono esclusivamente on-line nelle seguenti date: 
1 luglio / 15 settembre / 20 ottobre 
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 Come iscriversi alla prova

La Domanda di Ammissione e il Bando firmato possono essere inviati tramite  
e- mail a info@mimasterillustrazione.com), posta raccomandata a/r o presentata 
personalmente alla Segreteria Mimaster c/o Oppi in via Console Marcello 20 - 
20156 Milano con l’indicazione ‘Ammissione al Corso OPPI/Master di 
Illustrazione Mimaster XII Edizione 2021 ’. 

Si ricorda di effettuare la spedizione digitale o cartacea entro e non oltre  
le ore 10.00 del giorno precedente alla prova di ammissione scelta. 

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 2021”. 

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. 

 Svolgimento della prova di ammissione

Il giorno precedente alla prova di ammissione selezionata sono inviati per e-mail 
3 testi.  

Un testo per ragazzi, uno per adulti e uno per magazine & giornali. 

È richiesto di sceglierne almeno 2 da illustrare, tecnica libera. 

Tutti i materiali, bozzetti, referenze, varianti e i 2 definitivi devono essere  
caricati entro le ore 15.00 del giorno della prova su cartella condivisa che 
sarà fornita a ciascun candidato.  

Seguono i colloqui via videochat durante i quali viene somministrato un test 
a risposta multipla di cultura generale e dell'illustrazione e sul 
mestiere dell'illustratore.  

Durante il colloquio inoltre è richiesto di mostrare il progetto delle immagini 
prodotte (referenze, schizzi, varianti, definitivi) e il portfolio (in formato pdf 
o sito web/gallery).

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. 

 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 XII Edizione Mimaster illustrazione 2021.  

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 
e- mail a tutti i candidati entro le ore 16.00 del giorno successivo alla prova. 
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Immatricolazione ammessi Mimaster 2021 XII edizione 

I candidati risultati ammessi alla sessione del 1 luglio 2020: 
entro e non oltre martedì 7 luglio  

I candidati risultati ammessi alla sessione del 15 settembre 
2020: entro e non oltre martedì 22 settembre 

I candidati risultati ammessi alla sessione del 20 ottobre 
2020: entro e non oltre martedì 27 ottobre 

dovranno 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, i candidati ammessi dovranno 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 2021” 
Il mancato rispetto delle scadenze sopraindicati nella presentazione del modulo 
d’immatricolazione e dell’attestazione di versamento della 1° rata della quota 
d’iscrizione determineranno l’automatica esclusione dal Mimaster 2021. 

Rateizzazione retta Mimaster illustrazione XII Edizione 2021 

 Seconda rata
Il versamento dell’importo della seconda rata pari a Euro 2.000 (duemila), dovrà 
avvenire entro il 10 gennaio 2021. 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 2021”. 

 Terza rata
Il versamento dell’importo della terza rata pari a Euro 2.000 (duemila), dovrà 
avvenire entro il 10 marzo 2021. Il mancato rispetto della scadenza comporterà 
l’applicazione di un’indennità di mora di euro 50,00. Il versamento della terza rata 
d’iscrizione deve essere effettuato con bonifico bancario a favore di OPPI- Banca 
Prossima, Milano IBAN IT 39 Q033 5901 6001 00000007212 SWIFT  
BCITITMX indicando come causale “3° RATA QUOTA PARTECIPAZIONE 
OPPI/MIMASTER 2021”. 

 Quarta rata
Il versamento dell’importo della quarta rata pari a Euro 1.000 (mille), dovrà avvenire 
entro il 10 maggio 2021. Il mancato rispetto della scadenza comporterà 
l’applicazione di un’indennità di mora di euro 50,00. Il versamento della quarta 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 “4° RATA QUOTA PARTECIPAZIONE 
OPPI/MIMASTER 2021”. 
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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. 

Clausole di rinuncia e /0 abbandono 

In caso di rinuncia al Mimaster XII Edizione 2021 comunicata dopo aver 
regolarmente versato la 1° rata della quota di iscrizione (2.000 euro)  
questa non sarà restituita. 
La rinuncia comunicata in qualsiasi data successiva al 30 gennaio 2021  
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 XII Edizione 2020 pari a 7.000 euro (settemila), 
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 XII Edizione 2021 o il programma comunicato in una percentuale 
non maggiore del 30% del monte orario totale (750 ore). 

Data____________ Firma___________________
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Domanda di partecipazione alla Prova di Ammissione del Corso Master 
Mimaster illustrazione - OPPI / XII Edizione 2021 

Alla Direzione Mimaster presso OPPI, via Console Marcello 20, 20156 Milano, il/la 
sottoscritto/a chiede di partecipare come Candidato alla prova di ammissione 
online al Corso Master di Illustrazione Mimaster per l’anno 2021 nella sessione del: 

1 luglio 2020 15 settembre 2020 20 ottobre 2020 

A tal fine il Candidato dichiara: 
Nome: 
Cognome: 
Nato/aa: 
Provincia:  il (gg/mm/anno):  

Residente a:   
Provincia: 
Via/piazza:  N civ: CAP: 
Codice Fiscale:  

Domicilio (se diverso dalla residenza)  
Telefono fisso:  cellulare: 
Email   

Dichiara di avere cittadinanza   
di possedere una conoscenza della lingua italiana di livello 
(certificazione  ) 

Dichiara, ai sensi dell’Art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, di essere in possesso del/dei 
seguente/i titoli di studio: (barrare quelli posseduti) 

Liceo Scientifico   
Liceo Classico con indirizzo   
Istituto Magistrale + Idoneità   
Liceo Artistico + Idoneità   
Liceo Artistico Sperimentale   
Istituto d'Arte: sezione   
Istituto Tecnico con indirizzo   
Istituto Professionale con indirizzo  
Liceo Pedagogico   
Altro (specificare)   

mailto:direzione@mimasterillustrazione.com
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Dichiara altresì di possedere: 
Diploma di laurea/accademico in 
con votazione:  / 
conseguito presso:   
in data:   
Stato:   

Allegati 
Si allegano alla presente domanda 

ALLEGATO 1 
BREVE CURRICULUM VITAE (note biografiche, note bibliografiche, lingue conosciute 
a livello scritto/orale, altri corsi di specializzazione, master o stages frequentati, 
pubblicazioni rilevanti, attività lavorative e collaborazioni come illustratore/ designer/ 
grafico/ creativo, etc.) 

ALLEGATO 2 - COPIA BONIFICO BANCARIO DI EURO 100 A FAVORE DI: OPPI - 
Via Console Marcello 20 - 20156 Milano Banca Prossima - Milano IBAN: 
IT39Q0335901600100000007212 indicando come causale “ISCRIZIONE E 
CONTRIBUTO PROVA AMMISSIONE CORSO MASTER DI ILLUSTRAZIONE 2021”. 

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 
XII Edizione 2021 e di sottoscriverle. 

Il Candidato, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 
essere trattati, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 
solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura di ammissione di cui alla 
presente domanda. 

Data Firma Candidato  

La mancanza delle firme nella presente domanda comporta l'esclusione dalle prove di 
ammissione al Corso Master di illustrazione Mimaster XII Edizione 2021. 
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