
OPERATORE GRAFICO

R E A L I Z Z ATO  CO N  I L  SOST E G N O  D I

INDIRIZZO IPERMEDIALE



L’Operatore Grafico utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software 
professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a 
seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze 
per la produzione ipermediale.  Il percorso fornisce agli studenti gli strumenti teorici e tecnici 
al fine di consentire allo studente l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili ai 
fini dell’esercizio della propria pratica professionale. Gli alunni acquisiranno, guidati da docenti 
qualificati e in continuo aggiornamento, le competenze necessarie.

OPERATORE GRAFICO
QUALIFICA TRIENNALE

Il Tecnico Grafico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, contribuendo al presidio del processo di realizzazione di prodotti grafici, multimediali 
e web attraverso l’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e 
l’organizzazione operativa del lavoro, l’implementazione di procedure di miglioramento continuo, 
il monitoraggio e la valutazione del risultato.

IV ANNO

1225 h
di alternanza

2975 h
in tre anni

QUALIFICA
(III livello EQF)

Si ottiene la Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata dalla 
Regione Lombardia e valida su tutto il territorio nazionale.

507 h
di alternanza

1015 h
in un anno

DIPLOMA
(IV livello EQF)

Il certificato di Diploma di Tecnico (IV livello EQF) è rilasciato da Regione Lombardia e valida su 
tutto il territorio nazionale.

TECNICO GRAFICO



Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere attività professionali in studi grafici e agenzie di 
comunicazione, web agency, web factory e case di produzione digitale e studi di progettazione 
video e render 3D, tour virtuali e vetrine digitali per l’e-commerce. Potranno lavorare anche come 
liberi professionisti specializzati.

SBOCCHI PROFESSIONALI

COSA CI RENDE UNICI?

È QUELLO CHE 
FA PER TE?

Contattaci o vieni a 
conoscerci di persona Visita il sito

Una proposta formativa che prevede risposte diversificate metodologie di insegnamento e 
ambienti di apprendimento sensibili alle caratteristiche dei ragazzi.

PERCORSI PERSONALIZZATI

Iragazzi mettono in pratica, attraverso le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e Unità 
Formative Pluridisciplinari ciò che hanno appreso.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Per potenziare l’apprendimento della lingua straniera, migliorare le doti di ascolto e conversazione, 
visitare posti nuovi, scoprire nuove culture e conoscere tante persone.

VACANZA STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO

I nostri esperti di politiche attive del lavoro supportano gli studenti nella redazione del curriculum 
vitae, nella simulazione di colloqui di lavoro e nella presentazione dei profili alle aziende.  

UN PONTE VERSO IL FUTURO



Visita il sito: giovaniorienta.it

VIENICI A TROVARE

SABATO 11 DICEMBRE
DALLE 13:00 ALLE 18:00

PRESSO LA NOSTRA SEDE
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LECCO GRANDI
Via Achille Grandi, 15
23900 LECCO (LC)
Tel. 0341/1840440

lecco.grandi@clerici.lombardia.itCercaci sul sito


