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TECNICO GRAFICO

AVVISO PUBBLICO DipProf/2016 
Percorsi formativi sperimentali per l’acquisizione del Diploma Professionale 

(IV anno – Tecnico di IeFP) 

FINALITA’

La Regione Puglia con l’avviso pubblico DipProf/2016 promuove una sperimentazione finalizzata a 

dare continuità e sviluppo verticale all’offerta formativa triennale offrendo l’opportunità, ai giovani 

che hanno già concluso un percorso triennale di IeFP per la qualifica di operatore, di frequentare il 

quarto anno per conseguire il Diploma Professionale di “Tecnico” per il corrispondente profilo 

professionale frequentato.  

PROFILO PROFESSIONALE

Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica. 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. 

DESTINATARI

12 allievi in possesso della qualifica di Operatore Grafico 
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STRUTTURA DEL CORSO

COMPETENZE AREE FORMATIVE ORE 
ARTICOLAZIONE PERCORSO 

FORMATIVO UF 
ORE 

COMPETENZE 
DI BASE 

Area dei linguaggi 70 Italiano 40 

Inglese 30 

Area Storico - Socio - 
Economica 

70 Storia 30 

Diritto e cittadinanza attiva 30 

Economia e Mercato del lavoro 10 

Area Scientifica 70 Matematica 50 

Statistica 20 

Area Tecnologica 70 Informatica e Telecomunicazioni 40 

Sistemi informatici 30 

COMPETENZE  
TECNICO  

PROFESSIONALI 

Standard delle competenze 
tecnico professionali 
caratterizzati la figura di 
Tecnico 

215 Organizzazione e Processi di lavoro 15 

Sicurezza sul lavoro e rischi specifici 15 

Tecniche di fidelizzazione del 
Cliente 

15 

Progettazione grafica integrata 50 

Il prodotto grafico computerizzato 45 

Output e work-flow grafico 35 

Controllo di gestione 15 

Gestione delle attrezzature e dei 
materiali 

10 

Sistemi di gestione per la qualità 15 

APPLICAZIONE  
PRATICA 

 - Alternanza / Stage 
 - Apprendistato per il diploma 
professionale  
 - Impresa formativa simulata 

495 

AZIONI DI SISTEMA

Informazione/Pubblicizzazione; Ricerca; Orientamento; Accompagnamento; attività extracurriculari; 

Formazione dei formatori; Personalizzazione del piano di formazione; Orientamento famiglie/allievi; 

Monitoraggio e valutazione; Pari opportunità; Diffusione dei risultati. 


