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Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 

Tecnico Grafico

corso di Formazione Professionale
Avviso pubblico n. DipProf/2019 - Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma 

Professionale (IV anno – Tecnico di IeFP) POR Puglia FESR- SE 2014-2020.

Corso autorizzato con - D.D. 1211 del 07/10/2019 – BURP n. 116 del 10/10/2019 - Cod. 
DIPPROF19-LE-02

INFORMAZIONI:

Via IV Novembre, 3/5   |   CASARANO (LE)
info@ascla.it    |    +39 0833 51 26 90 

ASCLA

ascla.it

......

TECNICO GRAFICO

Obiettivo generale è la formazione di figure professionali di Tecnico Grafico (diploma professionale).
Il “Tecnico grafico” è colui che interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, 

contribuendo al presidio del processo di produzione grafica attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, 
l’organizzazione operativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato e l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività 
relative al processo di riferimento, con competenze negli ambiti della progettazione, produzione di prodotti grafici e 

multimediali, della gestione documentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.

Al termine del percorso di formazione, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il Diploma 
professionale di Tecnico (IV anno), corrispondente al IV livello del Quadro Europeo dei titoli e delle 

certificazioni (EQF - European Qualification Framework)

Associazione Scuole e Lavoro

Giovani inoccupati/disoccupati che hanno conseguito una qualifica triennale per “Operatore grafico” in esito ad 
un percorso di Istruzione e Formazione Professionale realizzato presso una istituzione formativa accreditata o 

presso un Istituto professionale

INFORMAZIONI GENERALI

Denominazione corso

Destinatari

990 ore suddivise in:  280 ore di teoria; 215 ore di pratica; 495 ASL/Apprendistato

Durata dell'intervento in ore

Diploma Professionale di Tecnico

Certificazione

......

OBIETTIVO GENERALE

......

......

CERTIFICAZIONI FINALI

SOGGETTO ATTUATORE


