Prot. 10653 I/6

Cosenza, 19/12/2017

AVVISO
Iscriviti al percorso sperimentale d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la figura di

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
L’Operatore Grafico a fine percorso sarà in grado di occuparsi di stampati e multimedia grazie alle
competenze tecniche acquisite con l’ausilio di software professionali per il trattamento immagini,
l’impaginazione e l’allestimento di stampati, anche per l’editoria su cd e dvd.

L’Operatore Grafico a fine percorso sarà in grado di collaborare a tutte le fasi di realizzazione di prodotti
pre-stampa digitali 2D e 3D con Agenzie Pubblicitarie, Imprese Industriali e Artigianali di Stampa, Testate
di riviste e periodici, Case editrici

DESTINATARI dell’attività formativa COMPLETAMENTE GRATUITA’ sono 15 giovani con
meno di 18 anni, che hanno assolto all’obbligo d’istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico, che
non frequentano la scuola e non hanno conseguito alcun diploma scolastico.

AVVIO: Il percorso sperimentale per la qualifica IeFP prenderà avvio entro fine Gennaio 2018.
ORARI: I giovani saranno impegnati da lunedì a venerdì con attività formative di mattina (soprattutto
tecnico–pratiche) nei laboratori multimediali, e attività di stage in azienda anche di pomeriggio.

ARTICOLAZIONE ORARIA del percorso di qualifica IeFP nel biennio
Articolazione didattica
Formazione di base in presenza
Formazione tecnico-professionale in presenza
Attività laboratoriale e d’orientamento
Stage formativo in azienda

anno I
150
200
350
300

anno II
200
150
250
400

Totale
350
350
600
700

CONTENUTI PRINCIPALI del PERCORSO: Comunicazione, Informatica, Tecniche per l’editoria,
Tecniche per la Grafica, Tecniche di elaborazione immagini, Tecniche per la grafica online, Tecniche video,
Pianificazione Pubblicitaria, Sicurezza, Qualità, Cittadinanza, Fare Impresa, Orientamento.

AZIONI di ACCOMPAGNAMENTO: Il percorso di qualifica professionale prevede la
sperimentazione di azioni tese a favorire l’autoimprenditorialità con accesso a fondi di finanziamento
pubblici e al collocamento in azienda con tirocini e contratti fruendo agevolazioni di Garanzia Giovani.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI e ISCRIZIONI è possibile recarsi presso la sede dell’Istituto
Tecnico Industriale “A. Monaco” di Cosenza in via Giulia, n. 9 oppure telefonare allo 0984\411881 oppure
scrivere all’indirizzo mail: cstf01000c@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
f.to Giancarlo Florio

