
ENTRI SUBITO NEL MONDO 
DEL LAVORO, IN ITALIA O ALL’ESTERO

QUALIFICA TRIENNALE 
GRATUITA

GRAFICA & MULTIMEDIA
WEB - SOCIAL MEDIA - FOTO - VIDEOMAKING

LABORATORI ATTREZZATI:
WORKSTATION e TAVOLETTE GRAFICHE, 
SET FOTOGRAFICO, CROMA KEY e SOFT BOX

DOCENTI E PROFESSIONISTI
DEL MONDO DEL LAVORO

STAGE IN ITALIA O IN EUROPA
CON IL PROGRAMMA ERASMUS

Grafica & Multimedia*

LA SCUOLA CHE NON TI ASPETTI!

DOPO LA TERZA MEDIA E FINO AI 24 ANNI

 ad ALBA

* Corso di qualifica professionale triennale gratuito finanziato da FSE, Regione Piemonte e Stato in OPERATORE GRAFICO - Ipermediale

CERTIFICA IL TUO INGLESE 
CON OXFORD UNIVERSITY

in GRANDE!Il tuo futuro

#BEDIFFERENT



25112022

Corso in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento
 dalla Regione Piemonte nelle modalità di cui sopra

Sede di ALBA - Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN) 
Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it - WApp: 329.439.8227 
Videocall: tawk.to/videocall.apro - aproformazione.it

DURATA:
990 ore all’anno per tre anni comprensive di un periodo 
di STAGE di 300 ore nel terzo anno, di cui una parte 
potrà essere svolta all’estero con i Progetti Mobilità 
Erasmus+

CALENDARIO delle LEZIONI A.F. 2023-2024:
da settembre 2023 a giugno 2024

ORARIO delle LEZIONI: 
da lunedì a venerdì dalle 8,15 alle 13,15 con uno/due 
rientri pomeridiani dalle 14,00 alle 17,00

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE:  Qualifica Professionale 
(equivalente al 3° livello del quadro europeo EQF)

DESTINATARI e PREREQUISITI:
il corso si rivolge a giovani (ragazze e ragazzi) in 
possesso di licenza di scuola media inferiore, previo 
superamento del test di ingresso ove richiesto*

POSTI DISPONIBILI: massimo 20 con selezione in base 
a colloquio motivazionale

COSTO COMPLESSIVO del CORSO:
il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti richiesti 
in quanto finanziato da quote pubbliche, derivanti dal 
POR FSE 2021-2027, che sono a carico del Fondo Sociale 
Europeo, della Regione Piemonte e dello Stato

SEDE di SVOLGIMENTO: strada Castelgherlone, 2/A 
ALBA (CN) vicinanze piscina comunale

OBIETTIVI del CORSO:
Con il corso imparerai a creare prodotti multimediali 
per la pubblicazione su supporti digitali, realizzerai 
e curerai progetti grafici complessi, costruirai siti 
web e programmerai usabilità e funzionamento 
dell’interfaccia grafica. Saprai produrre e trattare in 
modo professionale immagini, video e altri contenuti 
come musica e animazioni, utilizzando gli strumenti 

e i software di settore più aggiornati (Suite Adobe). 
Conoscerai le regole estetiche e funzionali della 
comunicazione visiva per dare vita a contenuti efficaci e 
originali. La modalità didattica innovativa, che combina 
teoria e pratica, ti permetterà di imparare facendo 
all’interno dei nuovi laboratori attrezzati e durante 
l’esperienza di stage in azienda

MATERIE PROFESSIONALIZZANTI: 
Progettazione ipermediale, Tecniche fotografiche e 
video digitali, Progettazione web, Digital marketing, 
Comunicazione visiva e Tecniche di comunicazione, 
Sicurezza sul lavoro

MATERIE DI BASE:
lingua italiana, lingua inglese, matematica, scienze 
salute e ambiente, competenze digitali, economia 
e organizzazione aziendale, cittadinanza e pari 
opportunità, orientamento, popoli e civiltà, competenze 
chiave

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE:
iscrizioni online come da indirizzo del Ministero sul sito 
www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online utilizzando il codice 
meccanografico CNCF00500R. Eventuali inserimenti 
successivi verranno valutati previo colloquio orientativo 
solo su appuntamento

L’autostazione e la stazione ferroviaria sono collegate con 
la sede del corso tramite due linee di trasporto pubblico 
urbano (possibile abbonamento studenti).
Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano è a 
disposizione degli studenti un servizio mensa convenzionato.

*sono previsti percorsi anche per allievi fino a 24 anni compiuti se in 
possesso di licenza media

OPERATORE GRAFICO - Ipermediale (Triennale)

Per il tuo futuro scegli la scuola dei mestieri.

Grafica & Multimedia*


