
 

   

     

 

 

 

Scheda informativa dei corsi di qualifica 

 

SOGGETTO GESTORE:  FONDAZIONE FASSICOMO 

INFORMAZIONI GENERALI 

DESTINATARI  

Giovani in obbligo di istruzione che non abbiano compiuto 16 anni entro 

il 31/12/2022 

Nell’ambito dei posti resi disponibili possono essere ammessi anche 

giovani di età superiore purché rientranti nel diritto-dovere all’istruzione 

e alla formazione (18 anni) 

FIGURA PROFESSIONALE 

OPERATORE GRAFICO – indirizzo Ipermediale 

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, 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; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione 

della stampa e dell'allestimento e competenze per la produzione 

ipermediale. 

 

OPERATORE INFORMATICO 
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. 



QUALIFICA CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento 

della qualifica - figura professionale “OPERATORE GRAFICO” 

Indirizzo: IPERMEDIALE Cod. ISTAT 6.3.4.1.0 
 

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il conseguimento 

della qualifica - figura professionale “OPERATORE INFORMATICO” 

Cod. ISTAT 62.03.00  

POSSIBILI SBOCCHI SCOLASTICI 

Il presente progetto prevede un percorso triennale non solo come 

possibilità di conseguire una qualifica IeFP corrispondente al terzo livello 

europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE) e di assolvere l’obbligo di 

istruzione ma anche come primo tratto di un percorso che può proseguire 

con soddisfazione e successo sia con il Diploma di Istruzione e 

Formazione Professionale – Tecnico di IFP - IV anno (Sistema Duale) sia 

con l’inserimento in un 4° anno di una Scuola Secondaria di Secondo 

Grado (previa analisi dei crediti formativi e prova di ingresso per la 

valutazione dei livelli di padronanza delle competenze culturali e/o 

professionali). 

A tal fine, sono previste forme di interazione tra istruzione e formazione 

professionale (formazione culturale/tecnica e specifici Accordi e 

Convenzioni formali) 

MERCATO DEL LAVORO 

Figura professionale “OPERATORE GRAFICO” 

Indirizzo: IPERMEDIALE 

La qualifica professionale apre a possibilità diversificate che prevedono 

l’inserimento in qualità di apprendisti in piccole e medie imprese grafiche 

con possibilità di sviluppo anche nelle grandi aziende del settore.  

La possibilità di occupazione nel campo grafico e della comunicazione 

globale, settore dove il progresso tecnologico e l'evoluzione degli 

strumenti informatici richiedono predisposizione al continuo 

aggiornamento e capacità di cogliere le mutevoli tendenze tecnologiche. 
 

Figura professionale “OPERATORE INFORMATICO”  

La qualifica professionale offre la possibilità di inserirsi in qualità di 

apprendisti in piccole e medie imprese che forniscono servizi per lo 

sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici, con possibilità di 

sviluppo anche nelle grandi aziende del settore. 

Il ruolo prevede di fornire assistenza a sistemi di reti e software con 

installazione, configurazione e aggiornamento di hardware e software. 

Gli Operatori informatici trovano impiego presso ogni tipo di azienda che 

utilizzi software o hardware specializzati e necessiti quindi di un team 

information technology. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

All’apertura delle iscrizioni, le famiglie procedono all’iscrizione on line 

2022/2023 secondo le procedure indicate dal MIUR (portale dei servizi 

SIDI). 

Per coloro che non provengono direttamente dalla Scuola Secondaria di I 

grado e secondo indicazioni formali del MIUR, è possibile recarsi in 

Segreteria (previo appuntamento concordato) e procedere all’Iscrizione 

diretta. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 



DURATA DEL CORSO 

La durata del corso è triennale.  

Le annualità sono suddivise in: 

I anno: 990 ore di apprendimenti legati agli assi culturali, alla specifica 

professionalità ed ai LARSA (Laboratori per il Recupero e lo Sviluppo 

degli Apprendimenti); 

II e III anno: 990 ore di apprendimenti legati agli assi culturali, alla 

specifica professionalità ed ai LARSA (Laboratori per il Recupero e lo 

Sviluppo degli Apprendimenti); 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA GENERALE 

 

  

 

Aree  formative 

1° anno 2° anno 3° anno totale 

Attività 

formative in 

aula e 

Formazione 

in contesto 

lavorativo 

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 

Totale 990 990 990 2970 

 

Nel secondo e nel terzo anno nel monte delle 990 ore sono comprese le 

ore dedicate all’esperienza di tirocinio curriculare e dell’Impresa 

formativa non simulata ripartite come da tabella. 

 

TABELLA RIPARTIZIONE ORARIA  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 

Totale ore 2° anno 

ore 
3° anno 

ore 

Discipline 

professionali 

215 240 

Tirocinio 

Curriculare 

115 131 

Impresa Formativa  

non simulata 

100 124 

TOTALE AREA 

PROFESSIONALE 
430 495 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

L’orario settimanale sarà mediamente di 29 ore ripartite su 5 giorni. 

Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 247.5 ore 

corrispondenti al 25% della durata del corso 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

FORMATIVO 

Il percorso formativo triennale prevede una metodologia formativa basata 

sulla didattica attiva e sull’apprendimento dall’esperienza, ovvero su 

compiti reali, che a partire dal 2° anno del percorso si concretizza con 

l’esperienza dell’Impresa formativa non simulata e il tirocinio 

curriculare, ovvero la formazione in contesto lavorativo in stretta 

collaborazione con le imprese del settore presenti sul territorio. 

Al termine del terzo anno è previsto l’esame di qualifica. 



FORMAZIONE IN AMBIENTE 

LAVORATIVO 

A partire dalla 2° annualità si prevedono l’esperienza dell’impresa 

formativa non simulata di 100 ore e un periodo di tirocinio curriculare di 

100 ore di supporto all'apprendimento, tali esperienze si effettuano nella 

seconda parte dell’anno per consentire un approccio più consapevole 

all’esperienza aziendale.  

Nel 3° anno il monte ore dedicato all’esperienza professionale è 

caratterizzato da: 124 ore di impresa formativa non simulata e un periodo 

di tirocinio curriculare di validazione delle acquisizioni e di 

completamento formativo di 124 ore, in cui garantire una maggiore 

professionalizzazione dei giovani attraverso interventi mirati ad 

accrescerne la preparazione professionale e a facilitarne l’inserimento 

lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


