GRAPHICO 3.0
Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione
di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
approvato con D.D.14957 del 30/12/2016
ISI S. Pertini (n. cod.accr. LU0564) capofila di A.T.S con Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa Sociale (n. cod.accr. LU0163)
e Formetica (n. cod.accr. LU 0242
L’ambito di intervento del percorso formativo è quello della grafica e multimedialità; le competenze acARTICOLAZIONE E
CONTENUTI DEL PERCORSO quisite nel percorso consentiranno ai partecipanti di svolgere attività relative alla realizzazione di un prodotto grafico e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto multimediale utilizzando software
FORMATIVO
professionali per il trattamento e l’elaborazione di immagini, video e grafici.
Il corso di complessive 2100 ore di cui 800 di stage è articolato nelle seguenti UF: 1816 Pianificazione e organizzazione del processo di lavorazione grafica, 1817 Elaborazione di un prodotto grafico, 1818 Elaborazioni di file grafici, 1820 Realizzazione di prodotti multimediali. E’ previsto lo svolgimento di n. 300 ore di recupero delle competenze di base.
Il corso si svolgerà indicativamente da Settembre 2017 a Aprile 2019 a Lucca

REQUISITI ACCESSO E
DESTINATARI

SELEZIONE

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

INDICAZIONI SULLA
FREQUENZA
DEL PERCORSO
CERTIFICAZIONE
FINALE

Il corso è rivolto a n.15 allievi di età inferiore ai 18 anni che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico. Per la partecipazione alle attività formative, i giovani dovranno essere iscritti
al portale regionale della “Garanzia per i Giovani” ed aver sottoscritto il patto di attivazione con il Centro per
l’Impiego. In presenza di una domanda superiore al numero previsto, si prevede l’attivazione di procedure di
selezione a garanzia che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40% e al di sopra del 60%. E’
richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
Se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al
raggiungimento del numero massimo; qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si
procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione.
E’ previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso ai partecipanti che:
-sono in possesso di una certificazione (anche parziale) delle competenze di base rilasciata dal sistema
istruzione, ai sensi del DM 139/07;
-hanno esperienze maturate in contesti non formali e informali nel settore agricolo. La valutazione di tali
competenze sarà svolta ai sensi della DGR 532/09.
Per iscriversi è necessario: domanda d’iscrizione della Regione Toscana; certificazione (anche parziale) delle
competenze di base rilasciata dal sistema istruzione, documento di identità valido, codice fiscale. La
documentazione può essere scaricata dal sito www.per-corso.it oppure richiesta direttamente alla sede
dell’Agenzia. Le iscrizioni saranno aperte dal 26 maggio 2017 al 26 giugno 2017
Per informazioni e raccolta iscrizioni rivolgersi dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 17 e il venerdì dalle ore
9 alle 13 a:
Per-Corso Agenzia Formativa - Via del Brennero 1040 BK loc. Acquacalda Lucca
Tel. 0583/33.33.05 Fax 0583/ 33.20.42 mail: segreteria@per-corso.it
ISI S.Pertini Viale Cavour, 267 Lucca
Tel 0583 /49.23.18 Fax 0583/ 47.15.74 mail: luis01200p@pec.istruzione.it
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento
formativo, e, all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda)
a seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto all'organizzazione del
pprocesso di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multi
mediali”

