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Stefania

Mi chiamo Stefania Dobrin e sono una fotgrafa di bambini. Ho scelto questo lavoro perchè i piccolini 

rimangono così per poco ed è emozionante catturare questi momenti per restituirveli e lasciare che sia il tempo 

a farveli apprezzare. 

Troverete in questa piccola guida risposte alle vostre domande più comuni e spero vi sia d’aiuto per arontare 

un’eventuale futura sessione con le erezza e spensierateza. 

Mi piace dire spesso che in  un ritratto ci sono coinvolte tre persone, il so etto, il fotografo e lo spettatore.

Con aetto 
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CIAO!
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 Per la Prima Comunione consiglio il servizio a loro dedicati che 
consisterebbe in una sessione di circa un'ora dove il/la ragazzo/a è al centro 
dell’attenzione. Preferirei che i genitori s'inventino una scusa e che escano 
dallo studio. Questo permette ai ragazzi di eliminare le tensioni e di 

rilassarsi ottenendo così scatti spontanei e inediti. 

Ci tengo in modo particolare a queste sessioni perché catturo quello che io 
chiamo metaforicamente le ultime gocce d’infanzia.   

TTra poco vostro/a glio/a inizia a varcare l’ingresso nell’adolescenza e la prima 
comunione è la scusa per avere delle foto professionali. 

Ci sarà un piccolo spazio dedicato al resto della famiglia alla ne della 
sessione. 

DURANTE LA SESSIONE



Finita la sessione, circa 10 giorni dopo vi manderò le migliori immagini 
usando una piattaforma di gallerie online. 

Da lì potreste visualizzare condividere le vostre favorite con amici e 
parenti. E’ consentito scaricarle in formato web 

Per le stampe consiglio i pacchetti pensati appositamente per l’occasione.
Mi trovo spesso a dire che una fotograa diventa tale solo quando viene 

stampata. 

LL’era digitale ci ha disabituati a stampare le fotograe e purtroppo sarà 
un impoverimento che pagheranno i nostri gli quando si troveranno 

privati dalle testimonianze fotograche. 
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DOPO LA SESSIONE
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E’ una delle domande più frequenti. E’ senza ombra di dubbio che 
l’abbigliamento fa tanto in una fotograa, ma non bisogna sottovalutare 
un passa io dal parrucchiere, dare un’occhiata alle unghie che siano 

pulite nel caso eliminare smalto sbeccato. 
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come vestirsi?

Avere un ragazzo/a  a suo agio è il metodo vincente per avere foto bellissime, 
mi piace fare una chiacchierata con uno dei genitori per capire che tipo di 

carattere e personalità mi troverò a fotografare. 
 Parlarsi prima ci aiuta a capire le esigenze d’ognuno e potenziare l’esperienza 

al massimo.  

bambini felici, foto bellissime

CONSIGLI PRE SESSIONE



30€

20€
60€

70

200€

350€

70€70€

-Cartoline a due ante 13x18
(10 pz)
-Wood accordion
-Accordion
(4 pz)
-Album copertina morbida 
30x30cm30x30cm

-Album copertina fotograca 25x25 cm

-Album ne art 

-Stampa su canvas 30x45cm

LISTINO STAM PE
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Il prezzo della sessione è di 150€.
La sessione non prevede prodotti stampati o les in alta resoluzione. 

La sessione

LISTINO PREZZI
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Il libro delle rme  consiste in un libretto di 4 fogli 20x20 cm  con una pagina bianca e una con una fotograa in stampa 

digitale. Torna utile per i genitori, padrino, madrina amici che hanno piacere di lasciare un pensiero una dedica da 

ricordare nel tempo. 

Album 25x25 cm 16 pagine

Cofanetto coordinato 

4 accordion foglio

Libro rme in oma io

250€

pacchetto 2

Album copertina morbida 
30x30 cm 8 pagine 

10 cartoline a due ante 13x18 
cm

Libro rme in oma io

100€

pacchetto 1

PACCHE I 



Album neart 25x25 cm 20 pagine copertina lino
Cofanetto coordinato con fotograa sul fondo 
Stampa su canvas cotone 30x45 cm telaio 4 cm 

4 Wood accordion
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PACCHE O 3 

350€
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