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NUOVO CORSO PROFESSIONALE A CREMA

La Fondazione Manziana, scuola diocesana di Crema, 
propone un corso di formazione professionale per la fi-
gura di OPERATORE GRAFICO con indirizzo MULTIMEDIA. 

L’operatore grafico è una figura professionale in grado 
di lavorare nel mondo della comunicazione, dei mass 
media, della grafica, della pubblicità e di web agency.
Svolge la propria attività nella fase esecutiva di realizza-
zione del prodotto grafico su supporto cartaceo e mul-
timediale. 
Il corso è  rivolto a ragazzi che vogliono intervenire nel 
processo di produzione grafica nell’ambito del prodotto 
editoriale e multimediale, raggiungendo comunque un 
adeguato livello culturale di base.

L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione grafica. Le competenze nell’ap-
plicazione e nell’utilizzo di metodologie di base, di stru-
menti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguen-
do le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la 
pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. È 
in grado di gestire la documentazione aziendale attra-
verso software grafici e predisporli per la stampa digitale 
di piccolo e grande formato e la produzione digitale per 
web o periferiche multimediali. 

Il corso ha quindi la finalità di preparare una figura pro-
fessionale completa per ciò che riguarda il campo del 
Graphic Design, Multimedia e Web Design, operatore di 
ripresa e montaggio video.

da noi troverai:

Laboratorio Windows

Laboratorio Apple

Centro Stampa digitale



Al termine del corso l’alunno sarà in grado di: 
• Acquisire competenze grafiche di base per la 

pubblicazione su carta e multimediale

• Acquisire competenza per la stampa digitale di piccolo 

e grande formato

• Utilizzare applicativi grafici e informatici per la gestione 

della documentazione

• Configurare i programmi per Internet, i servizi di posta e il 

trasferimento dei file tra due computer in rete

• Acquisire immagini tramite scanner ed elaborarle per il 

web

• Costruire immagini e banner per pagine web

• Realizzare la struttura logica di applicazioni multimediali 

non complesse (per es. progettare la navigazione) 

• Preparare i contributi audio/video dei prodotti multimediali 

ed eventualmente elaborarli 

• Realizzare servizi fotografici ed elaborare le immagini

• Realizzare ed elaborare grafici per la pubblicazione su 

supporti multimediali

• Realizzare applicazioni multimediali per Internet e cd-rom

• Valutare i prodotti multimediali sotto gli aspetti estetici, 

comunicativi e funzionali.

• Applicare norme di igiene e sicurezza sul lavoro

Sbocchi lavorativi 
L’operatore grafico - multimedia potrà 
lavorare nel compartimento delle 
aziende grafiche tradizionali,  in aziende 
di produzione di siti web e di servizi 
multimediali, copisterie, stamperie 
digitali, giornali, aziende editoriali, 
studi di produzioni multimediali, 
studi di post produzione e video 
montaggio, studi fotografici, 
all’interno di tutte le aziende 
dove necessita la gestione 
della documentazione 
e la progettazione per 
lavori commerciali, studi 
televisivi e pubblicitari, un 
ulteriore sbocco può essere 
l’autoimprenditorialità.

Discipline di studio

AREA BASE: 
Area dei linguaggi: Lingua Italiana, Lingua Inglese
Area Storico Socio-Economica: Storia/Geografia, 

Diritto/Economia,  Sicurezza/Ambiente
Area Matematico-Scentifica: Matematica, Scienze

Area Tecnologica: Informatica

AREA TECNICO-PROFESSIONALE:
Sicurezza sul lavoro, Progettazione e disegno 

elettronico (software: Illustrator), Educazione visuale, 
Fotocomposizione (software: InDesign), 

Post produzione(software Photoshop, Premiere), 
Fotografia digitale, Stampa digitale di piccolo e 

grande formato, Progettazione web design.

AREA FLESSIBILITÀ:
Igiene, 

Sicurezza e norme di prevenzione, 
Accoglienza, 

Orientamento,
Sviluppo delle capacità personali, 

Attività motorie, 
Attività culturali, 
Visite aziendali, 

Stage aziendale 
dal secondo anno.



Come
funziona il corso
REQUISITI:
Il corso è rivolto a ragazzi in uscita dalla scuola secondaria 
di primo grado e in età di obbligo formativo.

DURATA: 
990 ore ogni anno scolastico da settembre a giugno. 
Frequenza obbligatoria.
Il percorso di qualifica ha durata complessiva di 3 anni.

ORARIO: 
Dal lunedì al venerdì  dalle 8.00 alle 14.00

TIROCINIO AZIENDALE: 
Nel secondo e terzo anno  sono previsti stage formativi 
individuali in aziende del settore.

DOCENTI:
I docenti delle area base sono in possesso dei relativi 
titoli di studio. Nelle altre aree i docenti sono professionisti 
del settore con esperienza specifica nella docenza.

ATTESTATO: 
Dopo il triennio, superando l’esame: 
Qualifica Professionale (3° livello europeo) rilasciato 
dalla Regione Lombardia.

COSTO:

CORSO GRATUITO*
Accreditato presso la
Regione Lombardia

* verrà attivato solo 
dopo la conferma 
del finanziamento da 
parte della 

Regione Lombardia

dove ci trovi...

S C U O L E  D I O C E S A N E

VIA DANTE ALIGHIERI, 24 - CREMA (CR) - 0373 257312
segreteria@fondazionemanziana.it 

trovi il modulo di iscrizione anche sul nostro sito:
www.fondazionemanziana.it

INFORMAZIONI 

Via Dante Alighieri, 24 - Crema (Cr) 

ISCRIZIONI
SOLO PRESSO

LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA
VIA DANTE ALIGHIERI, 24 - CREMA

ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2016


