
 
 

IL CNIPA PUGLIA, Organismo di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Puglia 

Organizza il Corso di Istruzione e  Formazione Professionale per : 

OPERATORE GRAFICO – Ind 2 Multimedia 
Approvato con D. D. n. 936 del 16/10/2014 Avviso OF/2014 BURP n. 148 del 23/10/2014 

 

 
 

DESTINATARI PREVISTI 
I destinatari del presente avviso sono i giovani 

che hanno conseguito nell'anno scolastico 

2013/2014 il diploma di scuola secondaria di 

primo grado (licenza media) o che lo hanno 

conseguito negli anni precedenti, con età 

inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle 

attività didattiche.    
 

                                                                                            

ARTICOLAZIONI DEL CORSO E 

CERTIFICAZIONI 
Il corso articolato in n. 3 annualità avrà la 

durata complessiva di n. 3200 ore comprensive 

di n. 600 ore di stage. La frequenza del corso è 

obbligatoria, alla fine del percorso formativo ai 

partecipanti verrà rilasciato un Attestato di 

Qualifica, riconosciuto dalla Regione Puglia, 

Assessorato alla Formazione Professionale ai 

sensi della L.R. 845/78 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La frequenza del corso è obbligatoria e 

completamente gratuita. I  corsisti fuori sede 

avranno diritto al rimborso delle spese viaggio 

sostenute con mezzo pubblico, se documentate. 

Per ogni partecipante  sarà riconosciuta un 

indennità oraria di €. 0,50 per ogni ora di 

effettiva presenza, inoltre tutte le spese per il 

materiale didattico saranno a carico dell’Ente 

CNIPA PUGLIA. 
 

 

 

  

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE 
Il processo produttivo del settore grafico e 

multimediale si è verticalizzato. Le nuove tecnologie 

rendono possibile realizzare su un’unica postazione di 

lavoro, tutta la fase produttiva compresa la stampa 

digitale, se si tratta di stampato, e compresa 

l’anteprima se si tratta di prodotti multimediali di 

primo livello. 

Ciò comporta che l’Operatore Grafico  deve possedere 

conoscenze ed abilità inerenti l’intero processo 

produttivo e le più comuni tipologie di prodotto. 

Nell’ambito della formazione iniziale l’invenzione vera 

e propria del prodotto non può che essere accennata e 

si riferisce a prodotti semplici.  

La formalizzazione del progetto grafico consiste 

invece nel corredare il progetto grafico iniziale di tutte 

le specifiche tecniche necessarie e sufficienti per poter 

procedere senza inconvenienti alla sua fabbricazione. 

La componente grafico-estetica nella formazione 

iniziale costituisce la base sulla quale si inseriscono le 

competenze degli operatori. 
  

      ULTERIORI INFORMAZIONI 
Le iscrizioni, redatte su apposito modulo, dovranno 

essere consegnate esclusivamente a mano presso la 

sede operativa del CNIPA PUGLIA di BARI, Corso Italia 

19/c scala b) ENTRO le ore 12.00 del 23 Gennaio 

2015, unitamente alla copia del documento di identità, 

copia del codice fiscale  e copia del titolo di studio e 

nulla osta dell’Istituto di Provenienza. 

La Segreteria dell’Ente riceve dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 

Tel 080/5213398 

bari@cnipapuglia.it - www.cnipapuglia.it         
 

          

        La sede ove si effettuerà  l’attivita’  corsuale è 

Il Centro Di Formazione del C.N.I.P.A. PUGLIA di Bari 

Corso Italia 19/C scala b) 

 

 

 

 

 

http://cnipapuglia.it/

