
 CORSO di QUALIFICA BIENNALE  
 STAGE IN AZIENDA   STAGE all’ESTERO con il progetto ERASMUS+  

 Dà accesso a percorsi di specializzazione e/o diploma 

GRAFICA DIGITALE

GRAFICA &  
VIDEO DIGITALE

SITI WEB & 
SEO

SOCIAL MEDIA & 
DIGITAL MARKETING

ad Alba

WEB e SOCIAL MEDIA



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

CALENDARIO delle LEZIONI A.F. 2020-2021:
da settembre 2020 a giugno 2021

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

POSTI DISPONIBILI: massimo 20

COSTO COMPLESSIVO del CORSO:
il corso è GRATUITO per chi possiede i requisiti richiesti, 
in quanto finanziato da quote pubbliche, derivanti dal 
POR FSE 2014-2020, che sono a carico del Fondo Sociale 
Europeo, della Regione Piemonte e dello Stato

CERTIFICAZIONE OTTENIBILE: Qualifica Professionale

DESTINATARI e PREREQUISITI:
il corso si rivolge a giovani (ragazze e ragazzi) in 
possesso di licenza di scuola media inferiore, con 
almeno un’annualità valida in una scuola superiore o in 
un’agenzia di formazione professionale che non abbiano 
ancora compiuto 25 anni

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

OBIETTIVI del CORSO:
il corso ti insegna a elaborare immagini, video e grafici 
per la pubblicazione ipermediale. Imparerai le tecniche 
fotografiche e video digitali; applicherai le tecniche 
di ricerca di immagini su piattaforme e social media; 

utilizzerai software e tecniche per la creazione di 
immagini 2D e di modifica di modelli e animazioni in 
3D; utilizzerai software e strumentazioni di base per 
il montaggio di applicazioni ipermediali e interfacce 
grafiche di siti. Imparerai attraverso modalità didattiche 
innovative, per compiti reali svolti in laboratori attrezzati, 
mettendoti in gioco durante lo stage in azienda.

MATERIE: 
Tecniche base di ripresa video; Tecniche di trattamento 
audio e video digitali; Tecniche fotografiche digitali; 
Elaborazione di prodotti grafici digitali (software 
pacchetto Adobe _ Photoshop/ Illustrator/ InDesign); 
Codici di programmazione siti internet (HTML, CSS, 
ecc.); Software editor di siti internet; Tecniche di social 
media e digital marketing

Inoltre sono previste le seguenti materie di base: 
lingua italiana, lingua inglese, matematica, scienze, 
informatica, economia, educazione alla cittadinanza, 
orientamento, qualità, sicurezza sul lavoro

MODALITÀ e TEMPI di ISCRIZIONE:
iscrizioni entro e non oltre il 15/09 previo colloquio 
orientativo. 

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.

Il futuro è tutto da creare! 
La scuola che non c’era, ad Alba adesso c’è.

OPERATORE GRAFICO, WEB E SOCIAL
OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE  (Biennale)

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA 
Str. Castelgherlone, 2/A - 12051 Alba (CN)
Tel: 0173.284.922 - informa@aproformazione.it - WApp: 329.439.8227 - Videocall: https://tawk.to/videocall.apro 20191022

Corso in attesa di approvazione e
finanziamento  della Regione Piemonte


