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POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

 Azione 8.2 - "Interventi rivolti ai disoccupati" (FSE) 

 

 

 

 

Denominazione Corso Operatore Grafico 

Sezione Sezione 3 - Offerta Formativa su Competenze Tecnico Professionali correlate al RRFP 

Figura di Riferimento 410 - operatore/operatrice per l'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di 
elaborazione di un prodotto grafico e di produzione e allestimento degli stampati  

Durata (in ore) 210 

N.ro Ore Aula 30 

N.ro Ore Laboratorio 180 

Tipologia Laboratorio Laboratorio Informatico 

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto  

Struttura del Percorso e 
Contenuti Formativi 

- (Aula-Durata modulo: 6 ore) Criteri di suddivisione dello spazio  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) Elementi di base di matematica per la definizione di griglie 
grafiche e la segnatura dei fogli  
- (Lab-Durata modulo: 24 ore) Elementi di base sulla struttura di documenti e prodotti 
multimediali accessibili  
- (Lab-Durata modulo: 30 ore) Funzionamento degli strumenti informatici per il 
trattamento e l'elaborazione di immagini, video e grafici e la loro pubblicazione su 
supporti multimediali  
- (Aula-Durata modulo: 12 ore) Nozioni di copyright e norme su licenze d'uso  
- (Lab-Durata modulo: 30 ore) Progettazione grafica: schizzo, bozzetto, modellino quotato, 
menabò  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) Regole di composizione e impaginazione  
- (Lab-Durata modulo: 18 ore) Software di impaginazione e per l'elaborazione di immagini  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) Formati dei file per la grafica  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) Supporti di pubblicazione e archiviazione  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) Tecniche di elaborazione di formati adatti all'ipovisione  
- (Lab-Durata modulo: 18 ore) Tecniche di pubblicazione  
- (Lab-Durata modulo: 12 ore) Tipologia e classificazione degli stampati 

Modalita di Valutazione 
Finale 
degli Apprendimenti 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Attestazione Finale Dichiarazione degli apprendimenti 

 


