settore grafica & informatica

Addetto alla computer grafica

Durata

3 anni

Stage

Nel secondo (200 ore) e terzo (300 ore) anno formativo

Certificazione

Qualifica di formazione professionale di livello 3 della classificazione UE

Riservato a

Ragazzi/e 14-18 di ogni nazionalità

Titolo di studio

Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)

Sede

Via di Conconello 16, fraz. Opicina - Trieste

Periodo

Da settembre a giugno

Frequenza ed orario

Da lunedì a venerdì 8.15 - 14.15

Note

ATTENZIONE! Per iscriverti a questo corso devi scaricare la scheda di iscrizione che trovi nella sezione
Corsi/Formazione dopo le medie e consegnarla compilata alla Segreteria di Civiform.

DESCRIZIONE
Si occupa dell’elaborazione di prodotti grafici editoriali (quotidiani, periodici, libri) e commerciali (cataloghi, calendari, locandine, dépliant,
packaging) da stampare su vari supporti o distribuire on-line con strumenti e tecnologie digitali. Trova lavoro in studi grafici, aziende
tipografiche, centri stampa, agenzie pubblicitarie e case editrici.
COMPITI PROFESSIONALI
●
●
●
●
●
●

creare illustrazioni (loghi, marchi, elementi grafici)
elaborare digitalmente immagini e fotografie
impaginare un prodotto grafico con testi, immagini e tabelle
preparare l’elaborato per la stampa tradizionale o digitale
preparare un elaborato per per siti web, supporti multimediali e lettori eBook
eseguire la produzione dei quantitativi richiesti con stampanti digitali

COMPETENZE SVILUPPATE
Culturali: lingua italiana, inglese, storia, diritto, economia, matematica, fisica, informatica, religione, educazione motoria e alla salute, qualità,
sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.
Tecnico-professionali: arte e comunicazione visiva, disegno tecnico, progettazione grafica, composizione tipografica di testi, illustrazione
grafica vettoriale, elaborazione digitale delle immagini, impaginazione elettronica, colorimetria, stampa digitale, editoria digitale, web e
multimedialità.

Per iscriverti:
Presso la sede di Cividale del Friuli, in viale Gemona 5
Segreteria: tel. 0432/705811; fax 0432/733220; da lunedì a giovedì: 8.00-17.00, venerdì: 8.00-13.00
www.civiform.it - è possibile prescriversi attraverso la compilazione dell'apposito form on-line
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