
PROFILO PROFESSIONALE
L’Operatore grafico multimedia interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. 
Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionale per il trattamento delle 
immagini e per l’impaginazione di stampati. Il percorso prevede 3 anni formativi della durata di 990 ore 
ciascuno.
Le conoscenze essenziali della figura professionale sono:

01. Il processo di progettazione e produzione grafica: fasi, attività, tecnologie
02. Software di elaborazione testi e di impaginazione grafica
03. Procedure per il controllo qualità del processo di elaborazione grafica
04. Principali macchine e matrici di stampa
05. Trattamento dei colori e degli inchiostri
06. Elementi di densitometria e spettrofotometria applicata agli stampati
07. Disposizioni a tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro nel processo di
             produzione grafica

Al termine del triennio, è previsto un quarto anno facoltativo post qualifica di Tecnico Grafico

L’INNOVAZIONE DIDATTICA
Le lezioni prevedono una metodologia basata sulla didattica attiva e sugli apprendimenti
dall’esperienza, attraverso compiti reali. La didattica di aula si alterna a quella di 
laboratorio consentendo all’allievo di raggiungere conoscenze e competenze adeguate in 
uno scenario fortemente dinamico e innovativo. Con le Unità di Apprendimento si 
costruisce il percorso ed il dispositivo didattico attraverso cui gli obbiettivi formativi si 
trasformano in competenze professionali degli allievi. Il percorso prevede 3 anni formativi 
della durata di 990 ore ciascuno. Il primo anno è caratterizzato da un orientamento attivo 
nel settore, con attività di accoglienza e formazione di base. Il secondo anno si rafforzano 
le conoscenze, le abilità, le competenze e le capacità personali finalizzate alla figura 
professionale traguardo. Nel terzo anno si completa l’iter formativo in riferimento al ruolo 
professionale dell’operatore grafico, utilizzando un consistenteperiodo di stage in aziende 
del settore.

I DOCENTI
Il corso prevede la presenza di docenti che sono anche Professionisti operanti nel settore, 
e ciò garantisce la massima serietà, capacità di insegnamento e aggiornamento costante 
rispetto alle nuove tendenze nell’ambito della grafica, della pubblicità, della fotografia e 
dell’informatica. Nel corso è presente la figura del Tutor. Tale figura si inserisce nei 
processi di formazione per guidarli e gestirli, garantendo una presenza stabile, un punto 
di riferimento costante per gli allievi durante il percorso di formazione, con la funzione di 
facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.

LABORATORI PROFESSIONALI
La scuola è dotata di 3 laboratori attrezzati per le attività tecnico pratiche.

L’attività didattica è supportata dall’utilizzo di:

01. Laboratorio di informatica
              Attrezzato con PC, server centrale, stampante, proiettore.

02. Laboratorio di grafica multimediale
              Attrezzato con Mac, stampante, scanner e proiettore.

03. Laboratorio di posa 
              Attrezzato con macchine fotografi che digitali, fondali a più colori, lampade 

professionali, cavalletti.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Agenzie di pubblicità, studi grafici, tipografie, case editrici, settore 
comunicazioni in azienda, sviluppo di ruolo autonomo.

Tutti i laboratori sono collegati in rete e consentono l’accesso 
controllato, da parte dei docenti in internet.
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CONTATTI SEGRETERIA DEL CORSO
Piazza Leonardo da Vinci, 2, 26841 Casalpusterlengo  (LO)
0377.84367
cfpcons@pec.it
segreteria@cfpcons.lodi.it
www.cfpcons.lodi.it

ORARI SEGRETERIA:

DA LUNEDI’ A VENERDI’ (8.00 - 13.00)
MARTEDI’ E GIOVEDI’ (14.30 - 16.30)

 

OPERATORE
GRAFICO IPERMEDIALE

OPEN DAY
sabato 11 dicembre 2021
sabato 18 dicembre 2021
sabato 15 gennaio 2022

dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento 


