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DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Tecnico grafico  è in grado di presidiare e intervenire nel processo di ideazione e sviluppo di soluzioni
grafiche in coerenza con gli obiettivi comunicativi e con le specifiche tecnico funzionali dei prodotti da 
realizzare, tenendo conto del tipo di supporto con cui devono essere veicolati e del target di riferimento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il corso di formazione si caratterizza per la forte alternanza tra formazione e stage in azienda. Una parte
consistente della formazione si svolgerà in azienda (500 ore sulle 1000 totali del corso)  per offrire all’allievo 
l’opportunità di cogliere le occasioni di contatto con tutte le componenti del mondo del lavoro. Ciò permetterà 
di acquisire le competenze necessarie per intervenire nei processi di lavoro non solo con mansioni operative, 

DESTINATARI SEDE DEL CORSO
Giovani che hanno conseguito al termine dell'a.s. 
2021/22 la  qualifica triennale di 3° livello EQF di: 
Operatore di stampa - Operatore grafico.

Ente CNOS FAP EMILIA ROMAGNA sede di
Bologna Via Jacopo della Quercia 1. 

POSTI DISPONIBILI MODALITÀ DI ISCRIZIONE
18 di cui 2 riservati (ex l.104/92) Modulo on-line (cnosfapbologna.it) o segreteria. Il 

termine dell’iscrizione: 31/08/2022 ore 12:00

DURATA DEL CORSO SELEZIONE
da settembre 2022 a giugno 2023 Tot. Ore corso 
1000, di cui 500 di formazione (aula/laboratorio) e
500 di stage

In considerazione all’elevato numero di iscrizioni 
verrà effettuata una selezione per verificare la 
motivazione al percorso e il possesso delle 
competenze di base e grafiche. È previsto un test 
multidisciplinare e un colloquio motivazionale. La
selezione si terrà nei giorni 1 settembre 2022 
prova scritta - 2 e 5 Settembre 2022 colloqui.

INIZIO CORSO
15 SETTEMBRE 2022
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• IeFP per il conseguimento della Qualifica Triennale di Operatore Stampa;

• IV anno (IeFP) per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico Grafico.

• IFTS per il conseguimento del titolo di Tecnico per la comunicazione e il multimedia;

• ITS per il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’
informazione e della conoscenza (Fondazione MCLUHAN)

Dopo il superamento dell’esame finale è previsto il rilascio della qualifica di 4° livello EQF “Tecnico 
grafico” con valore di diploma professionale (in applicazione del Sistema Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione delle competenze - SRFC).

Al termine del percorso il giovane potrà:
• inserirsi nel mercato del lavoro.

• Proseguire il percorso di formazione iscrivendosi ad un percorso annuale di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) finanziato dalla Regione nell’ambito dell’Offerta della rete Politecnica regionale.

• Proseguire gli studi rientrando nel sistema scolastico.

Per i giovani che decideranno di inserirsi nel mondo del lavoro l’Ente Cnos Fap metterà a disposizione lo 
Sportello dei Servizi al Lavoro (SAL) per garantire il contatto informativo e promozionale con l’azienda.  Il
SAL opera.

MODULI 
Il corso si articola nei seguenti moduli:

UC QUALIFICA 

1 - Computer Graphic 6 - Workflow 11 - Matematica

2 - 3D Design 7 - Web & APP 12 - Inglese

3 - Virtual Mockup 8 - Colorimetria 13 - Storia della Grafica

4 - Design Thinking 9 - Preventivistica 14 - Sicurezza

5 - Packaging Design 10 - Comunicazione

UC 1 Rappresentazione del concept visivo UC 3 Composizione del layout grafico

UC 2 Configurazione del progetto grafico UC 4 Convalida layout grafico
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ma di programmazione e verifica necessari allo svolgimento di compiti con soddisfacenti gradi di autonomia e 
responsabilità, così come previsto dal livello 4 EQF della qualifica. 

Il percorso è progettato in forte partnership formativa con le imprese. E’ prevista la presenza di un tutor 
dell’Ente ed un tutor aziendale di riferimento.

Il percorso di Tecnico grafico si inserisce in un contesto di Filiera Formativa Regionale del settore Grafico 
che vede presso la Casa Salesiana di Bologna la realizzazione dei seguenti percorsi:
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