PERCORSO TRIENNALE

OPERATORE GRAFICO e MULTIMEDIA
L’Operatore grafico multimedia si occupa dell’ideazione e realizzazione di prodotti grafici multimediali: è in grado di effettuare modificare foto e video, impaginati tipografici, progettare pagine e siti web
contenenti animazioni e prodotti multimediali anche complessi.
Conosce gli strumenti software professionali, necessari per svolgere la propria attività ed è in grado
di capire le istruzioni tecniche per eseguire il lavoro correttamente.

ATTIVITÀ E MATERIE
• Attività culturali, uscite, visite didattiche
• Alternanza scuola lavoro in aziende e studi
di settore
• Esercitazioni di laboratorio grafico - animazione
• Partecipazione a concorsi
• Scuola Impresa
Area delle competenze professionali
• Tecniche di produzione grafica e multimediale
• Animazione
• Sicurezza e norme di prevenzione
• Comunicazione professionale - grafica
• Educazione all’immagine
• Laboratorio di fotografia
• Visual
• Storia dell’arte/comunicazione visiva
• Informatica applicata
• Qualità
• Tecnica commerciale
Area delle competenze di base
• Italiano/inglese
• Storia/geografia
• Diritto/economia
• Matematica/scienze
• Informatica
• Attività motoria
• IRC
• Amministrazione Aziendale
• Accoglienza/orientamento

IL PERCORSO FORMATIVO HA UNA DURATA TRIENNALE
SI SVOLGE DA SETTEMBRE A MAGGIO.
SONO PREVISTE CIRCA 30 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ. LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’operatore grafico multimedia può svolgere la propria attività presso studi grafici, tipografie, agenzie pubblicitarie, studi
fotografici, aziende che sviluppano siti, studi che si occupano di animazione e video.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del precorso triennale è previsto un esame di
Qualifica per il rilascio dell’Attestato di Qualifica (III livello
EQF), valido su tutto il territorio nazionale.
La normativa prevede che l’allievo possa acquisire il titolo
attraverso il contratto di apprendistato di primo livello art 43
(D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Requisiti di accesso: diploma di scuola secondaria di I grado
Per le iscrizioni al primo anno le famiglie devono utilizzare il
portale del MIUR nei tempi e modalità previsti dal Ministero e
dalla Regione Lombardia.

I corsi sono gratuiti grazie al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del Lavoro e della Regione Lombardia.
In particolare, il primo e il secondo anno sono finanziati dalla Regione Lombardia; a partire dal terzo anno il finanziamento
è del Fondo Sociale Europeo.
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