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SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’operatore grafico 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 percorso triennale è previsto un esame 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 attra-
verso il contratto di apprendistato di primo livello 
(art. 43 D.LGS. 15 giugno 2015 n. 81).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso si rivolge a ragazzi in uscita dalla terza media di età com-
presa tra i 14 e 18 anni.
Requisiti di accesso: diploma di scuola secondaria di I grado.
Per le iscrizioni al primo anno le famiglie dovranno utilizzare il por-
tale del Ministero della Pubblica Istruzione nei tempi e modalità 
previsti dal Ministero e dalla Regione Lombardia.

L’Operatore grafico ipermediale interviene a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con 
autonomia e responsabilità circoscritte. La formazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 
base e di informazioni gli consente si svolgere attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, 
seguendo le istruzioni ricevute e alla produzione del file per la pubblicazione di supporto cartaceo e 
ipermediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trat-
tamento delle immagini e l’impaginazione degli stampati; possiede competenze per la produzione 
ipermediale. 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 - ani-

mazione
• Partecipazione a concorsi
• Scuola Impresa
Area delle competenze professionali
• Tecniche di produzione grafica e multi-

mediale
• Stampa 3D
• 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
• Orientamento, sviluppo delle capacità 

personali, attività motorie
• IRC
• Amministrazione Aziendale

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.

OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE

PERCORSO TRIENNALECURVATURA STAMPA 3D

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.


