
       

  

 

La Regione Toscana e l’agenzia formativa Formatica S.c.a.r.l., in attuazione del D.D. n. n. 22211 del 15 dicembre 2021, 

informano che sarà attivato il seguente corso di QUALIFICA 
 

Percorso Triennale 

“FIGO” 
finalizzato al rilascio della qualifica professionale per  

OPERATORE GRAFICO ad indirizzo IPERMEDIALE 
Soggetto capofila Formatica S.c.a.r.l. (OF0092) – Soggetto partner Zefiro (OF0065) 

 

DELLA DURATA DI N 3168 ORE 

che si terrà nel periodo: settembre 2022 - giugno 2025 

 

ore 1184 ore di formazione (di cui 30 ore di attività di accompagnamento e 115 ore di FAD) - 1184 ore di attività 

laboratoriale - 800 ore di alternanza scuola lavoro  

 

PER N. 18 ALLIEVI 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO:  

c/o Formatica Scarl, Via dei Caboto, 49/1 – Firenze 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE:  

La domanda di iscrizione debitamente compilata con allegati i documenti richiesti potrà pervenire entro e non oltre il 

11/09/2022. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI: 

Il percorso consente l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione professionale previsti 

dalla normativa vigente. 

La figura professionale dell’operatore grafico addetto è una professionalità che opera nel processo di produzione grafica. 

Svolge attività relative alla realizzazione di un prodotto grafico e alla produzione dei file per la pubblicazione su 

supporto multimediale. Utilizza software professionali per il trattamento delle immagini ed elabora immagini, video e 

grafici per la pubblicazione su supporti multimediali. Trova impiego prevalentemente in imprese del settore grafico, 

tipografico e fotografico.  

 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, purché vengano inseriti  in un percorso finalizzato al 

conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con la  frequenza del percorso di IeFP (la licenza media 

dovrà essere conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo precedente a quello di ammissione 

all'esame di qualifica del percorso di IeFP). 

Ai candidati comunitari ed extracomunitari stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana ad un livello che 

assicuri la comprensione dei contenuti del corso corrispondente al livello A2. Qualora il candidato non possegga o non 

sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta ed un colloquio al fine di 

dimostrare la conoscenza della lingua italiana in riferimento al quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER) come previsto dalla Delibera della Giunta n. 988 del 29/07/2019. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

 Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale dell’Allievo e del Genitore 

(o di chi ne esercita la potestà genitoriale) 

 Fotocopia del titolo scolastico di Licenza media inferiore o Autocertificazione del titolo conseguito 

 Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

 

 

 

 



       

  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

La domanda di iscrizione, redatta su apposito modello, può essere scaricata al seguente link 

https://www.formatica.it/triennale-figo3-grafica-multimedia/ compilata e consegnata a mano, inviata per posta con 

raccomandata A/R, o via fax, o tramite posta elettronica insieme agli allegati presso: 

 

 Formatica S.c.a.r.l c/o Via Giuseppe Valentini, 7 –  59100 Prato dal lunedì al martedì con orario 09.30-

13.00/14.00-17.30 (previo appuntamento) 

 Tel. 0574 966555 oppure 333 9257841 

 Posta elettronica: istruzionetriennale@formatica.it 

 

Il soggetto che invia la domanda per posta/fax/posta elettronica è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa 

entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 

INFORMAZIONI: 

Referente: Martina Nesi 

email: nesi@formatica.it 

c/o Agenzia formativa Formatica S.c.a.r.l, Via G. Valentini, 7 – 59100 Prato 

Tel. 0574 966555 -  Cell. 333 9257841  

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative sul sito dell’Agenzia: 

https://www.istruzionetriennale.it/project/1481/ 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili sarà effettuata una 

selezione il cui luogo, giorno e ora saranno tempestivamente comunicati a ciascun candidato tramite posta elettronica 

almeno 5 giorni lavorativi prima della stessa, così come previsto da DGR 951/20: 

La prova di selezione sarà così costituita: 

• Test scritto: peso sull’intera prova del 30%. 

• Colloquio motivazionale: peso sull’intera prova del 70%. 

La graduatoria finale sarà compilata nel rispetto della norma antidiscriminatoria, prevedendo l’ingresso del 50% di 

donne. Sarà data priorità ai ragazzi in obbligo scolastico. La graduatoria con l’elenco degli ammessi al corso, delle 

riserve e degli esclusi sarà affissa presso la sede dell’agenzia capofila, pubblicata sul sito internet e comunicata 

all’Amministrazione competente.  

Qualora non fosse possibile effettuare la selezione in presenza viste le “misure di contenimento dell’epidemia covid-19”, 

potranno essere previste selezioni in modalità online.  

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 

Il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti provenienti da 

percorsi di IP e da altri percorsi di IeFP di durata triennale a percorso già avviato, sarà effettuato nel rispetto di quanto 

previsto dalla DGR 987 del 27 luglio 2020 e dagli art. 5 e 6 dell’Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana e la Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 537 del 23 aprile 2019, ai sensi del DM 

22 maggio 2018 n. 427.  

Il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, in caso di richieste di iscrizioni di nuovi partecipanti provenienti da 

altri percorsi scolastici o formativi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo 28 ottobre 2004 ai sensi 

dell'art. 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, il Ministro 

del Lavoro, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la 

certificazione finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi. Per coloro che sono fuoriusciti da percorsi 

scolastici o formativi il riconoscimento sarà effettuato secondo quanto previsto dalla DGR 988/2019. 

 

PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

L’esame di qualifica finale sarà articolato in una prova scritta, una prova tecnico pratica ed un colloquio orale. 

Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal percorso 

formativo di ciascuna annualità, almeno il 50% delle ore di alternanza scuola lavoro previste su ciascuna annualità e che 

abbiano superato le verifiche intermedie previste a fine di ogni Unità Formativa. 

 

 

 

 

https://www.formatica.it/triennale-figo3-grafica-multimedia/
https://www.istruzionetriennale.it/project/1481/


       

  

 

 

 CERTIFICAZIONE FINALE 
In caso di interruzione del percorso formativo prima dell’ammissione all’esame finale possono essere rilasciate le 

seguenti attestazioni: 

 Certificato delle competenze di base dell’obbligo di istruzione (biennio). 

 Attestato delle competenze. 

 

Al termine del percorso formativo possono essere rilasciate le seguenti attestazioni: 

 Attestato di qualifica professione in “Operatore grafico” subordinato all’ammissione ed al superamento 

dell’esame di qualifica finale. 

 Attestato di competenze in caso di non superamento dell’esame finale, che dà evidenza delle competenze 

tecnico-professionali e di quelle di base relative al terzo anno certificate in sede di esame finale e di quelle 

valutate durante il percorso ma non certificate a seguito dell’esame finale. 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del 

settore grafico tramite l’acquisizione della qualifica professionale di “Operatore grafico”. 

Tutti i partecipanti saranno dotati di un tablet e all’interno del progetto sarà sperimentata un’azione di gamification 

volta ad aumentare la motivazione dei ragazzi alla frequenza. Diversi sono i laboratori e le partnership attivate tra cui il 

progetto AVATAR del CNR. 

 

Il progetto si articolerà nelle seguenti UF:  

Competenze di base (Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico tecnologico, Asse storico sociale, 

Insegnamento religione/Materia alternativa e attività motoria) 1165 ore – Accompagnamento 30 ore - Lo spazio di 

lavoro: sicurezza, igiene  40 ore – Informatica e social media 20 ore – Brand imagine e comunicazione visiva 60 ore – 

Strategia creativa e corporate 80 ore – Product design 110 ore – Ripresa e montaggio video 145 ore – Disegno e 

animazione 100 ore – Storytelling e narrativa del gioco 80 ore – Fondamenti di gaming 60 ore – Realtà virtuale e dove 

trovarla 65 ore – Imprenditività, ruolo e professione 40 ore  - Gaming I 40 ore -  Realtà virtuale applicata I 50 ore – 

Graphic design per l’animazione 100 ore – Ripresa e montaggio video e post produzione 80 ore – Gaming II 49 ore – 

Realtà virtuale applicata II 54 ore - Alternanza scuola lavoro 800 ore. 

 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con orario 09.00-15.00 (l’orario potrà subire variazioni). Sono previsti 

rientri pomeridiani. Si precisa che qualora venissero prolungate le “misure di contenimento dell’epidemia covid-19” 

l’attività didattica potrebbe essere svolta in modalità FAD per una durata superiore delle ore previste da progetto.  

 

MATERIALE DIDATTICO 

Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, digitalizzazione di tutti i materiali 

(non sono previsti libri di testo), e di materiale DPI (Dispositivi di protezione individuale) in modo completamente 

gratuito. 

 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 

 

"Il corso è interamente gratuito,  

in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani." 

 

 

http://www.giovanisi.it/

