ADDETTO ALLA GRAFICA
L’Addetto alla grafica è una professionalità moderna, innovativa e fortemente orientata
all’utilizzo di tecnologie ICT e digitali. Essa opera nel settore dell'editoria, stampa e
riproduzione di supporti registrati. Interviene nello sviluppo di metodi operativi guidati dalla
conoscenza delle tecnologie relative alla realizzazione (foto/grafica) di immagini e al relativo
trattamento digitale fino alla preparazione degli esecutivi per la pre-stampa. In particolare
compone testi, impagina immagini e tratta stampe digitali. Dal punto di vista organizzativo,
risulta in grado di interfacciarsi con il lavoro di esperti tecnici tipografici, all’interno o per conto
delle maggiori imprese o laboratori grafici in cui trova occupazione.

Caratteristiche dei destinatari
Il corso, della durata di 200 ore, si rivolge a candidati con i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 16 e i 29 anni;
 disoccupati o inoccupati;
 non inseriti in percorsi scolastici, universitari o di formazione.

Articolazione didattica
Il corso punta allo sviluppo di capacità pratiche operative, anche attraverso l’attivazione di un
laboratorio informatico trasversale di 80 ore, delle specifiche aree di competenze e conoscenze
proprie della figura del repertorio regionale delle figure professionali pugliese di “Addetto/alla
Grafica” (codice 410).
Segue il dettaglio della struttura didattica complessiva del corso, suddiviso in diversi moduli,
ognuno dei quali riconducibile alle seguenti sfere/unità di competenza:
I.
UC 1816: pianificazione e organizzazione del processo di lavorazione grafica– 70 ore;
II.
UC 1817: elaborazione di un prodotto grafico– 70 ore;
III.
UC 1619: produzione e allestimento di stampati – 60 ore.

Attestazioni finali
La valutazione finale sarà diretta a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti, attraverso la verifica degli apprendimenti e delle altre maturazioni individuabili negli
allievi/e a seguito della frequenza stessa.
Al termine, verrà rilasciata l’Attestazione finale di Dichiarazione degli Apprendimenti.
Ai fini del suo rilascio, è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del
corso.

