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Scegliere i nostri corsi dell’obbligo 
formativo vuol dire affrontare un 
percorso di studi che associa la 
tradizionale lezione frontale ad una serie 
di attività pratiche in grado di rendere più 
sottile il confine tra scuola e lavoro.

La qualifica ottenuta al termine del terzo 
anno è del tutto equiparabile a quella di 
un istituto professionale statale.

formazione

con il metodo ASCLA
alternativa



OPERATORE
GRAFICO IPERMEDIALE

Il corso permette di imparare il mestiere 
del grafico in un ambiente stimolante e 
ricco di attività interessanti con docenti 
esperti e qualificati nell’ambito della 
grafica computerizzata.

L’operatore grafico ipermediale ha com-
petenze professionali nell’ambito della 
progettazione, produzione e stampa di 
materiale grafico illustrativo a supporto 
delle esigenze di marketing. È in grado di 
creare loghi, animazioni, fotomontaggi, 
disegni 3D, brochure, presentazioni e di 
gestire diversi supporti e media.

Tradizione e motivo di orgoglio di ASCLA è la 
squadra di calcetto che ogni anno si popola 
di nuove generazioni di promesse.
I ragazzi vengono accompagnati agli allena-
menti ed ai tornei con i mezzi aziendali.

ASCLA, assieme ai suoi partner, sviluppa 
numerose attività collegate al mondo del 
lavoro e dell’artigianato locale. I ragazzi del 
diurno hanno la facoltà di partecipare a corsi 
pomeridiani come quello di cucina, cartape-
sta, pietra leccese.
Per adulti: corso per muratori e manutentori 
del verde

SPORT Attività

IL PERCORSO FORMATIVO

LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO EXTRACURRICULARI

L’azione formativa prevede un monte di 3200 ore (di 
cui 600 di stage) distribuite in tre annualità della 
seguente durata:

Il corso è totalmente gratuito ed è rivolto a ragazzi 
in possesso di Licenza Media con età inferiore ai 18 
anni. È prevista, inoltre, un’indennità di 0,50€ l’ora 
ed il rimborso delle spese di viaggio su mezzi 
pubblici per i ragazzi residenti fuori dal comune di 
Casarano (LE).

Al termine del percorso gli allievi ritenuti idonei 
conseguiranno la qualifica professionale di 
“Operatore Grafico” e la Patente Europea ICDL.

1100 ore
I anno

1100 ore
II anno

1000 ore
III anno

UN’OPPORTUNITÀ  UNICA
PER DARE  VITA

ALLA TUA  CREATIVITÀ


