Attività del centro di formazione
Corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
La nuova realtà formativa del Fassicomo nasce da una pluriennale esperienza pregressa di attività nel
settore (IeFP e non) maturata dall’Associazione c.f.p. “E. Fassicomo”, oggi la volontà di dare continuità a
questa impresa è rappresentata da: Villaggio del Ragazzo, CNOS FAP LT e Opera SS. Vergine di Pompei –
Istituto Fassicomo, enti di ispirazione cristiana con consolidate competenze sul territorio nell’ambito della
formazione.
L’offerta formativa proposta nasce per rispondere alle esigenze dei giovani e delle famiglie, con percorsi
formativi proposti dal sistema dell’istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni, per il
conseguimento di una qualifica triennale. La frequenza determina l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
dell’esercizio del diritto-dovere a conseguire entro i 18 anni almeno una qualifica professionale triennale. Il
percorso formativo rappresenta un’opportunità soprattutto per i giovani interessati ad una formazione che
privilegi l’apprendimento in contesti applicativi e metodologie che valorizzino il saper fare, anche ai fini di un
rapido inserimento nel mondo del lavoro; offrendo anche la possibilità di continuare gli studi, rientrando nel
sistema scolastico per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore. La stessa opportunità è
offerta agli studenti della scuola della secondaria superiore che intendano passare al sistema di IeFP per
conseguire qualifiche e diplomi professionali.”

PROPOSTA FORMATIVA
L’offerta formativa si propone oggi rinnovata non solo nella qualità del servizio, ma anche per quanto
riguarda i profili in uscita, che risultano essere in linea sia con le Linee Guida e Disposizioni Attuative regionali
vigenti, che con le esigenze espresse dalle imprese che operano sul territorio.
La proposta formativa ha durata triennale, si articola in due profili professionali in uscita:
•
•

Operatore Grafico con indirizzo: “Ipermediale”
Operatore Informatico con indirizzo: “Gestione di strutture e apparecchiature
informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)”.

La scelta della figura professionale è a partire dal 2° anno.

Descrizione della Figura Professionale
L’Operatore grafico 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 attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute,
e alla produzione dei file per la pubblicazione ipermediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica
impiegando software professionali per il trattamento delle immagini; possiede competenze per la
produzione ipermediale.
L'Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici,
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e
metodiche riguardo alla sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di
base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività con competenze relative alla supporto

operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni di Data management, nello specifico negli ambiti
dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e dispositivi informatici hardware e software
presenti nell’office automation e a supporto della comunicazione digitale, della manutenzione ordinaria e
straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione
di dati gestiti da archivi digitali

Articolazione del percorso triennale
Aree formative
Attività formative in aula
e
Formazione in contesto
lavorativo

1° anno

2° anno

3° anno

totale

Asse dei linguaggi

170

140

135

445

Asse matematico

120

100

80

300

Asse scientifico-tecnologico

170

230

195

595

Asse storico-sociale

120

90

85

295

Area professionale

410

430

495

1335

990

990

990

2970

Totale

L’orario settimanale sarà mediamente di 29 ore ripartite su 5 giorni.
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari al 25% della durata del corso.
Tirocinio curriculare
Tale esperienza avviene in aziende del settore corrispondente, volto a garantire una maggiore
professionalizzazione dei giovani, attraverso interventi mirati ad accrescerne la preparazione professionale
e a facilitarne l’inserimento lavorativo a fine percorso.
2° anno 150 ore
3° anno 200 ore
Titolo di studio rilasciato
Dopo l’esame finale sarà rilasciato l’attestato di Qualifica Professionale con certificazione di OPERATORE
GRAFICO o OPERATORE INFORMATICO corrispondente al II livello EQF del Quadro Europeo delle Qualifiche
che consente di assolvere l’obbligo di istruzione.

Opportunità di fine percorso
-

inserimento nel mercato del lavoro (contesti aziendali di comunicazione e stampa-allestimento) e/o
Sistema Duale;
passaggio ad altri percorsi scolastici e/o formativi;
prosecuzione in eventuali Percorsi di Diploma di Istruzione e F.P. – Tecnico di IeFP (IV anno) e/o
Sistema Duale;
prosecuzione in percorsi di Istruzione Secondaria di II Grado (interazione tra sistemi).

