
  

Corso di Grafica Pubblicitaria Prato 3.0 

 Codice progetto: 9005223 

   Approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 23458 del 29/12/2021 

Agenzia Formativa Capofila Formatica Scarl (cod. accr. Regionale OF0092) 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del programma Garanzia Giovani 

Misura 2A azione 3 (II fase) 

 

Tipo di attività  Percorso formativo di 100 ore rivolto a n. 3 soggetti. Il corso si svolgerà in presenza 

presso la sede di Formatica Scarl sita in via Valentini, 7 Prato. 

Finalità e Obiettivi  

Obiettivo principale del corso è quello di formare i partecipanti circa le conoscenze e 

le competenze relative al settore di riferimento ed in particolare saper utilizzare con 

padronanza i principali programmi di grafica, saper realizzare la progettazione grafica 

e l’impaginazione dei materiali pubblicitari quali depliant, inserti pubblicitari, 

locandine, loghi, cataloghi, ecc.  

Articolazione e 

contenuti del 

percorso 

formativo  

Il corso di 100 ore è articolato nelle seguenti UF: 

 UF 1 Adobe Photoshop (40 ore): creare loghi e marchi e la relativa immagine 

aziendale (bigliettini, flyer, brochure ecc..), cataloghi e impaginati pronti per la 

stampa o per il web. 

 UF 2 Adobe Illustrator (25 ore): Stilizzazione dei livelli, Effetti avanzati sul testo, 

Regolazioni avanzate di colore;  

 UF 3 Adobe InDesign (25 ore): lavorare con documenti collegati, Automazione ed 

estensione: gestione di scripting e plug-in  

 UF 4 Mondo del lavoro e autoimpresa (10 ore): gli strumenti necessari per la ricerca 

del lavoro, la realtà occupazionale nel settore di riferimento e i diritti e doveri dei 

lavoratori. 

Sbocchi occupazionali   Sbocchi occupazionali: 

 - consulente di design in studi o specialisti di branding; 

 - design pubblicitario (creazione di identità e marchi di eventi o comunicazioni 

aziendali); 

 - agenzie pubblicitarie e di pubbliche relazioni.  

Durata complessiva:  100 ore 

Periodo di svolgimento:  Ottobre-Novembre 2022 

Calendario settimanale:  Dal lunedì al venerdì per 4/5 ore al giorno  

Sede di svolgimento  Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di Formatica Scarl sita in via Valentini, 

7 Prato. 

Numero di partecipanti 

previsto  

3 

Requisiti di accesso dei 

partecipanti  

I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non 

sono iscritti a scuola né all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di 

formazione o aggiornamento professionale) già registrati al Programma Garanzia 

Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della presentazione 



della domanda di iscrizione. 

 

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana, 

l’organismo formativo acquisirà idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica 

rilasciata da enti certificatori autorizzati atti a dimostrare il livello di conoscenza della 

lingua italiana posseduto, che per questo corso non deve essere inferiore al livello A2 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

Qualora il cittadino straniero non possegga o non sia in grado di presentare la 

certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta al fine di dimostrare la 

conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) (requisito opportuno). 

Eventuale modalità di 

riconoscimento crediti in 

ingresso 

I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell'interessato e sulla base di dati 

oggettivi ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate 

attraverso documentazione formale, eventualmente integrata da un colloquio e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 988/2019 e smi. 

Dotazione Partecipanti Blocco notes, penna, messa a disposizione aula informatica 

Verifica Finale   Non prevista 

Obblighi di frequenza e  

Certificazioni Finali 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 

70% delle ore complessivamente svolte all’interno del percorso formativo e avranno 

raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, 

riceveranno un attestato di frequenza. Negli altri casi è previsto il rilascio di una 

dichiarazione degli apprendimenti. 

Modalità di iscrizione   

Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 27/09/2022 al 06/10/2022 

nelle seguenti modalità:   

 via e-mail all'indirizzo nardi@formatica.it   

 via Raccomandata A/R all'indirizzo di FORMATICA Scarl, Via Valentini, 7 - 

59100 Prato (PO)    
Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo 

all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.   

Documenti necessari per l'iscrizione:   

 Domanda d'iscrizione su format regionale   

 Copia documento d’identità in corso di validità 

 Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari)   

 Patto di Attivazione al programma Garanzia Giovani stipulato da non oltre 60 

giorni presso il Centro per l’Impiego (se scaduto provvedere ad aggiornarlo 

prima di inviare la domanda di iscrizione o se non in possesso provvedere ad 

attivarlo ex novo) 

Modalità di selezione degli 

iscritti  

Qualora il numero delle domande ammissibili superi il numero dei posti disponibili si 

procederà alla selezione dei partecipanti con l’istituzione di una apposita 

commissione che sottoporrà i candidati a: 

- Test a risposta multipla (valenza del 70%) 

- Colloquio motivazionale (valenza del 30%) 

Si provvederà a darne opportuna comunicazione ai partecipanti interessati mediante 

telefonata e e-mail, i quali saranno informati preventivamente circa data ed orario di 

svolgimento.  

Informazioni:  

Per informazioni contattare Formatica Scarl allo 0574 966555 / 333 9257841 dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30. 

E’ possibile scaricare la modulistica al seguente link https://formatica.it/corsi/corsi-

gratuiti-neet/ ed inviarla a neet@formatica.it per iscriversi.  

 

https://formatica.it/corsi/corsi-gratuiti-neet/
https://formatica.it/corsi/corsi-gratuiti-neet/
mailto:neet@formatica.it

