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permetteranno di gestire i rapporti con i
collaboratori e con i clienti.
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Asse Prioritario 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PERCORSO DI QUALIFICA
A PER OPERATORE
PROFESSIONALE – LIVELLO 3 EQF
SEDE
CORSUALE
Nuoro
Via Manzoni
30

PERCORSO
FORMATIVO

DURATA

OPERATORE
GRAFICO
INDIRIZZO

COSA IMPARERAI Al termine del corso sarai in
grado
di:
realizzare
elementi
grafici
grafici,
progettare pieghevoli, manifesti e volantini;
occuparti dell’impaginazione dei prodotti
acquisire immagini tramite scanner ed
elaborarle per il web; selezionare
elezionare le immagini
da fotografare o riprendere;
riprendere realizzare riprese
fotografiche e video; costruire immagini e
banner animati per pagine web;
web preparare i
contributi
audio/video
dei
prodotti
multimediali ed eventualmente elaborarli;
elaborarli
realizzare
ealizzare ed elaborare grafici per la
pubblicazione su supporti multimediali,
multimediali
applicazioni multimediali per Internet e cdcd
rom.

3 anni

MULTIMEDIA

ORE

ALLIEVI

REQUISITI

2970
(990 per
annualità)

16

Licenza
media

DESCRIZIONE DELLA FIGURA
GURA PROFESSIONALE
L’Operatore grafico – multimedia si occupa
dell’ideazione e creazione di prodotti grafici
multimediali: è in grado di realizzare e
modificare foto e video, progettare semplici
siti web e costruire pagine web con brevi
animazioni e prodotti multimediali non
complessi.
CARATTERISTICHE PERSONALI Per svolgere la
professione di Operatore grafico – multimedia
devi essere creativo, preciso e ordinato. Devi
possedere senso logico, una corretta
percezione
e del colore, delle immagini e degli
stili grafici e uno spiccato senso estetico. Devi
inoltre amare lavorare con il computer, saper
organizzare il tuo lavoro e rispettare le
scadenze. Ti sono anche richieste doti
comunicative e capacità relazionali, che ti
t

COME POTRAI PROSEGUIRE GLI STUDI Con
questa
Qualifica
Professionale
potrai
proseguire gli studi iscrivendoti a un percorso
di Istruzione al fine di conseguire un Diploma
di Scuola Secondaria di Secondo grado
oppure, ove possibile,, frequentando il Quarto
anno di un corso di Formazione Professionale
quadriennale e conseguire un Diploma
Professionale.
IN QUALI AMBITI POTRA
OTRAI LAVORARE Potrai
lavorare in aziende del settore della
comunicazione, pubblicità e stampa, in
agenzie di produzione di siti, in studi di post
produzione, montaggio video e produzioni
multimediali. Dopo aver acquisito esperienza
e professionalità, potrai avviare un’attività
autonoma. Esempi di professioni che puoi
svolgere: grafico, tecnico audio-video.
audio
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
RCORSO Il percorso è
articolato
in
materie
di
base
e
professionalizzanti,
affrontate
secondo
metodi di apprendimento innovativi e
attraverso la realizzazione di situazioni reali in
aula e in laboratorio.
Circa la metà delle ore di corso verranno
verrann
svolte presso il laboratorio
laboratori informatico, dove
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apprenderai competenze
petenze di elaborazione
grafica, impiegando software professionali:
– per il trattamento delle immagini (Adobe
Photoshop);
– per l’impaginazione e la pre-stampa
pre
(Adobe Indesign - Adobe Illustrator);
– per la produzione multimediale utilizzando il
linguaggio HTML e Dreamweaver.
Acquisirai inoltre competenze per la gestione
della stampa e dell’allestimento e per la
produzione
di
contributi
audio
audio-video,
utilizzando una macchina fotografica e una
videocamera professionale, occupandoti
occupando poi
del
montaggio,
o,
del
ritocco
e
dell’elaborazione delle immagini.
Farai anche delle
le visite didattiche presso
aziende del settore, e sarai aiutato da
preziose testimonianze di professionisti,
professionisti che ti
supporteranno
per
l’eventuale
partecipazione
ipazione a concorsi e ad eventi.
eventi
STAGE Nel secondo e terzo anno sarai inserito
in un’azienda del settore per lo svolgimento
dello stage, parte integrante del percorso

Formiamo nuove generazioni

formativo,, della durata complessiva di 390
ore.
Durante tutta la durata del percorso, si
svolgeranno attività di orientamento atte ad
accompagnarti nell’elaborazione
elaborazione del tuo
tu
progetto formativo professionale.
IL PERCORSO COMPRENDE
COMPREND LO SVILUPPO DI:
•

COMPETENZE DI BASE
Lingua
Italiana
taliana,
Lingua
Inglese,
Matematica, Cultura Storico-Sociale,
Scienze Tecnologiche
ecnologiche, Tecnologie
Informatiche, Cittadinanza
C
Attiva e
Pari
Opportunità,
E
Educazione
Ambientale,, Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro.
lavoro
Attività extracorsuale: Educazione fisica, motoria e
sportiva.

•

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI:
PROFESSIONALIZZANTI
Qualità delle forniture ICT, Tecniche di
Configurazione
onfigurazione
e
Monitoraggio,
Tecniche
che di Progettazione Multimedia,
Tecniche
cniche di Produzione Multimedia,
Tecniche di Pubblicazione
ubblicazione

Ente storico di formazione professionale no profit
che ha come scopo l’istruzione, la formazione e
la promozione professionale, umana, culturale
sociale delle persone
www.casadicarita.org
https://www.facebook.com/casadicaritaNuoro
via Manzoni 30, 08100 Nuoro
TEL. 0784.255001 – FAX 0784.250069
e-mail: centro.nuoro@casadicarita.org

SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

I ANNO

Asse culturale dei linguaggi – Lingua
Italiana
Asse culturale dei linguaggi – Lingua
Inglese
Competenze
di base

Competenze
professionali

Personalizzazione

Stage

II ANNO

III ANNO

TOTALE

90

60

30

180

90

50

25

165

Asse culturale matematico

85

45

25

155

Asse culturale scientifico - tecnologico

70

35

20

125

Asse culturale storico sociale

85

40

25

150

Totale Competenze di base

420

230

125

775

Competenze professionali comuni
(Salute e Sicurezza;
Sicurezza Qualità;
Tecnologie
ecnologie Informatiche, Educazione
Ambientale
Ambientale)

70

60

35

165

Competenze professionali

380

470

540

1390

Totale Competenze professionali

450

530

575

1555

Competenze di cittadinanza

10

10

10

30

Accoglienza – Orientamento

40

30

15

85

Totale trasversali e Orientamento

50

40

25

115

Recuperi e
approfondimenti/contestualizzazione

70

40

25

135

-------

150

240

390

990

990

990

2970

Stage
Totale

