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Dopo la terza media 
OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE (triennale) 

 

L!Operatore Grafico Ipermediale, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La formazione nell!applicazione 
ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consente di svolgere, a seconda dell!indirizzo, attività 
relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione 
su supporto cartaceo e ipermediale. 

Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento delle immagini e per 
l!impaginazione di stampati e possiede competenze per la gestione della stampa e dell!allestimento e competenze per la 
produzione ipermediale. 

Il percorso formativo garantisce una preparazione adeguata utile per inserirsi con successo nel mondo del lavoro sia come 
collaboratore/dipendente di Aziende di comunicazione che diventando un professionista autonomo.  

LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI DELLA QUALIFICA: 
- Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto 
delle diverse tipologie di supporto di pubblicazione; 
- Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti; 
- Realizzare un prodotto stampa semplice, completo di cucitura e rifilo, utilizzando macchine per la stampa e strumenti 
per la finitura;  
- Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per la pubblicazione ipermediale; 
- Definire e pianificare fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle 
indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni; 
- Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari curando le attività di manutenzione ordinaria; 
- Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle 
istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso; 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI TRASVERSALI DELLA QUALIFICA: 
 - Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le esigenze del 
cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa. 
 - Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per altri e per l!ambiente.   
 
ARTICOLAZIONE ORARIA DELLE AREE E MATERIE 

OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE 

AREE FORMATIVE I ANNO II 
ANNO 

III 
ANNO 

TRIEN
NIO 

Area Comunicazione 220 130 130 520 
Area Matematico - 
Scientifica - Tecnologica 155 90 90 335 
Area Digitale 40 30 30 100 
Area Storico - Socio - 
Economica 82 30 30 142 
Competenza di cittadinanza 30 24 24 78 
Religione - Lab. espressivo 
motorio/ed fisica - Eventi 24 24 24 72 
Area Tecnico Professionale 439 167 167 773 
Alternanza scuola – lavoro 
e/o tirocini* 0 495 495 990 
TOTALE ORE ANNUALI DI 

ATTIVITÀ 990 990 990 2970 
(*) Con alternanza scuola-lavoro e/o tirocini si intendono quei periodi di 
formazione che si svolgono direttamente all!interno di aziende del 
settore  dove poter mettere in pratica quanto appreso in aula e in 
laboratorio e così consolidare le competenze acquisite. 

IL CORSO E’ GRATUITO** 

Per informazioni e iscrizioni: 

ACCADEMIA F. P. MILANO 

T. 02 5251 7233     

MAIL: info@accademiafpmilano.it 

Puoi prenotare un colloquio orientativo 
sul sito www.afpm.it 

(**) Finanziato da Regione Lombardia/FSE 


