
 

Iter formativo
Il Tecnico gra o è in grado di e e are in a tonomia le operazioni di prod zione gra ca: dal proge o gra o, alla 
composizione dei tes , all’elaborazione di immagini, all’impaginazione, no alla fase di stampa. Sa svil ppare la 
proge azione e la realizzazione gra ca di si  web e di prodo  m l mediali a dio-visivi. Possiede competenze legate 
alla stampa, all’editoria, alla p bblicità, alla fotogra a e al web ed è in grado di izzare corre amente le a rezzat e 
informa che e i so ware dedica . Possiede inoltre b one capacità nella ges one dei rappor con clien  e fornitori.
Il Tecnico Gra o trova impiego all’interno di imprese specializzate in proge azione gra ca, s di fotogra ci, pogra e, 
service di prestampa e stampa, agenzie p bblicitarie, case editrici, società di com icazione, s di professionali, oltre 
al lavoro a tonomo e da free lance.

Materie base
Verranno svil ppate le conoscenze che fanno riferimento alle seg en competenze:

 Lin s ca
 Matema ca, scien co/tecnologica
  Storica sociale

 
 

Materie professionalizzanti
Verranno tra ate le competenze professionali speci che che fanno riferimento alle seg en ee: 
Ges one organizza va del lavoro, Rapporto con i clien , Proge azione del prodo o gra o, Prod zione gra ca, 

oc mentaria delle a ità, Ges one dell’approvvigionamento, Controllo del prodo o.
rata: percorso ann ale di 990 ore 

des natari: q ali ca nel se ore gra o
stage: 240 ore 
esame per l’o enimento del Diploma professionale: 20 ore

Titolo rilasciato DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE  (IV livello e ropeo - EQF)

Sede Via XX Se embre, 22 - Torino

Da ricordare 
  Iscrizioni entro la prima metà di se embre 2019
  Inizio corso entr ne se embre/inizio o obre 2019
  Titolo di s dio rilasciato: DIPLOMA PROFESSIONALE IN TECNICO GRAFICO

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Tecnico 
GRAFICO

UNIONE EUROPEA

Per informazioni
 011.5620017
 www.immaginazioneelavoro.it
 performare@immaginazioneelavoro.it

audio video, competenze digitali, predisporre e presidiare il work �ow gra�co, produzione gra�ca, 
realizzare la progettazione gra�ca, siti web e supportare le richieste del cliente.

2021
2021

Via Carlo Alberto 22/a, Torino

290 ore

Competenze Matematiche Scienti�che Tecnologiche, Competenze Linguistiche Inglese, Lingua Italiana, Comunicazione  
Area Storica - Geogra�ca - Giuridica Economica

2021/22


