
Il corso è rivolto ai ragazzi in obbligo 
formativo che hanno terminato la scuola 
media e ha lo scopo di formare operatori 
capaci di rispondere alle esigenze delle 
strutture che operano nel mondo della 
grafica, del design, dell’informatica, dei nuovi 
media digitali e del web.  

PROFILO TECNICO: 
AI termine dei percorso gli allievi, oltre 
alle conoscenze culturali di base, avranno 
acquisito le competenze multimediali 
necessarie per l’inserimento lavorativo negli 
studi di grafica ed informatica; negli studi di 
montaggio audiovisivo; nelle agenzie di web 
designer, negli uffici, così come negli studi 
fotografici e negli ambienti che operano 
nell’ambito della creazione di app e dei siti 
internet e nella gestione dei social (Facebook, 
Instagram, YouTube). 

TITOLO DI STUDIO: 
Al superamento dell’esame finale viene 
rilasciato il diploma di Qualifica Professionale 
di Operatore Grafico indirizzo Ipermediale, 
riconosciuto dalla Regione Veneto e valido in 
tutti i paesi della Comunità Europea. 

QUALIFICA di

GRAFICA
IPERMEDIALE

Il corso è  GRATUITO  e finanziato 
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale 
Europeo. 

La scuola ha durata triennale e  concorre 
per gran parte delle spese, fornendo agli 
allievi tutto il materiale professionale utile 
allo svolgimento dei laboratori e offre un 
KIT GRATUITO con i materiali necessari alla 
professione.

STAGE FORMATIVO: 
II percorso formativo prevede due periodi di 
stage presso aziende o attività del settore, 
quantificati in 100 ore il secondo anno e 200 
ore il terzo anno. 

VUOI CONTINUARE GLI STUDI? 
Tramite la verifica dei crediti formativi 
è possibile, al termine del terzo anno di 
formazione, effettuare il passaggio ai percorsi 
di istruzione al fine di conseguire il diploma 
di maturità, oppure proseguire con il quarto  
anno per il conseguimento del titolo di Tecnico 
Ipermediale.

ISCRIZIONI: 

Alla scuola possono iscriversi tutti i giovani 
che abbiano ottenuto il Diploma di Licenza 
Media. 
Le modalità di iscrizione sono definite 
annualmente con circolare congiunta 
dell’Ufficio Scolastico e della Regione Veneto.
Il codice per effettuare l’iscrizione online è 
BLCF00200C. La segreteria è a disposizione 
delle famiglie per dare supporto alle operazioni 
di iscrizione.

1° ANNO - GRAFICA IPERMEDIALE

MATERIA ORE

lingua italiana 70

lingua inglese 50

matematica e fisica 50

scienze 40

comunicazione 100

storia 40

diritto ed economia 40

religione 20

attività motorie 20

nuove tecnologie / web 40

informatica 40

laboratorio di grafica 160

laboratorio di fotografia 160

laboratorio video 160

TOTALE ORE 990


