
La Provincia di Massa-Carrara e l’agenzia Formativa SMILE TOSCANA (accreditamento regionale n°_FI0012), in ATS con il Liceo Scientifico G.Marconi  (accreditamento regionale n°MS0657) a seguito della 
convenzione stipulata in data 07/01/2014, ai sensi della L.R. N.32/02 e s.m.i., a seguito dell’approvazione con la Determinazione Dirigenziale n. 3910 del 12/11/2013  del progetto denominato “Addetto  
all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali -GRAFFITI” informano che sarà attivato il seguente corso di formazione:

GRAFFITI
ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE GRAFICA, DI ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO E DI 

REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
(OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIA)

di cui Accordi Stato Regioni del 29/04/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012
N. 2100 ORE (DI CUI 30 DI ACCOMPAGNAMENTO) N. 15 ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE: Il progetto prevede la formazione di figure specializzate nel campo della grafica. La figura professionale 
opera nel processo di produzione grafica applicando e utilizzando metodologie di base e strumenti per intervenire a livello esecutivo con limitata autonomia e responsabilità 
nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali. 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. Compongono la 
figura professionale le seguenti aree di attività: UC 1817; UC 1818; UC 1816; UC 1820.
SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO Il corso è rivolto a 15 persone di età inferiore ai 18 anni, che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione. 
e sono fuoriusciti dal sistema scolastico. (drop-out). Tre posti sono riservati a giovani appartenenti alle seguenti categorie svantaggiate: - persone disabili iscritte nelle liste di cui alla 
L. 68/99; (almeno 1 posto) -  persone (giovani appartenenti a famiglie) a basso reddito (Indicatore economico ISEE inferiore a € 17.721,56 (di cui al Dlg 109/98). Sarà garantita la 
parità di genere con almeno 7 donne partecipanti. I candidati stranieri dovranno avere conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2. Se extra-comunitari dovranno essere in 
regola con la normativa in materia di immigrazione.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI : Trova impiego prevalentemente in imprese (industriali ed artigianali) del settore grafico, tipografico e fotografico. Ha opportunità lavorative 
anche in aziende specializzate nella produzione di software e in agenzie e laboratori pubblicitari
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo ha una durata di 2100 ore articolate in 1440 ore d'aula (705 lezioni d’aula – 735 laboratorio), 630 ore di stage e 30 
ore di accompagnamento (22 ore di gruppo e 8 individuali) come di seguito strutturate: Materie Tecnico Professionali:  Uf 1 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere 
sulla base delle istruzioni ricevute e/o delle indicazioni di appoggio del progetto grafico e del sistema di relazioni 75 ore – Uf 2 Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di attività sulla base delle istruzioni/indicazioni ricevute, del risultato atteso 30 ore - Uf 3 Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 
macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria 75 ore – Uf 4 Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali 45 ore -  UF 5 Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle 
diverse tipologie di supporto di pubblicazione 64 ore – Uf 6 Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti 88 ore – Uf 7 Applicare le Normative sull'  
Accessibilità e Usabilità dei prodotti 72 ore – Uf 8 Usare Dispositivi Hardware per la Digitalizzazione dell'Informazione Multimediale 78 ore -  Uf 9 Applicare i fondamenti di Grafica 
Tradizionale 44 ore– Uf 10 Utilizzare Software di Disegno e Fotoritocco 122 ore – Uf  11 Utilizzare Software di Desktop Publishing 128 ore – Uf 12 Utilizzare Software di Animazione 
e Grafica 72 ore – Uf 13 Utilizzare Software di Editing Video e Musica 160 ore – Uf  14 Comprendere ed utilizzare terminologia tecnica in Lingua Inglese 20 ore – Uf 15 Stage 630 
ore.  Competenze di base:  B1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti ore 10 - B2 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo ore 10 - B3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ore 10 -  B4  Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario ore 20 -  B5 Utilizzare e produrre testi multimediali ore 12 -  B6 Utilizzare una lingua straniera per i  
principali scopi comunicativi ed operativi ore 28 - B7 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,rappresentandole anche sotto forma grafica ore 12 - B8 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi ore 12 - B9 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico ore 12 -  B10 Confrontare ed 
analizzare figure geometriche,  individuando invarianti e  relazioni  ore  30 -  B11 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni  appartenenti  alla  realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità ore 24 - B12 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza ore 20 -B13  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate ore 84 - B14  
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali ore 30 -  B15 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente ore 28 - B16 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio Ore 25.  Ore accompagnamento ad allievo n. 30 di cui 20 collettive ed 10 individuali  
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da marzo 2014 a dicembre 2015 Svolgimento lezioni ore aula/laboratorio dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
alternativamente 2/3 pomeriggi da definire dalle 14.00 alle 18.00 SEDE DI SVOLGIMENTO:  Liceo Scientifico G. Marconi Carrara - Informarketing Via Don Minzoni, 27 - Carrara ; 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa Smile Toscana Viale XX Settembre 46/bis Carrara 
dalle  9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13,00 del 21 febbraio 2014 debitamente compilate in regola con la vigente normativa 
sull’imposta di bollo. Unitamente alla domanda di iscrizione i candidati dovranno presentare un curriculum vitae aggiornato e la copia della carta d'identità.

I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa Smile Toscana oppure sui siti internet di: Smile Toscana www.smiletoscana.it e sul sito internet 

della  Provincia   www.provincia.ms.it  Le  domande  possono  essere  consegnate  a  mano,  o  inviate,  per  posta  o  per  fax  al  seguente  numero  (055-214929), 
accompagnate dalla fotocopia del doc. di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il  
timbro postale o la ricevuta del fax.
AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso in numero minore o pari ai posti 
previsti, sono accolte, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il numero delle domande di iscrizione  
risultasse superiore al numero dei posti disponibili, saranno effettuati test pratici e manuali, un test psico-attitudinale e un colloquio individuale. E’ sempre fatta salva la facoltà 
della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già 
iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora disponibili  o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno  
essere coperti, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure secondo l'ordine delle domande pervenute dopo la scadenza dei termini previsti.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In base al livello ed al grado di completezza delle competenze di base possedute, le stesse possono essere riconosciute in tutto o in parte 
quali crediti in ingresso.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: al termine del percorso è previsto l'esame finale secondo le modalità di cui alla DGR n. 532/2009 e s.m.i.. 
TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Il percorso formativo si conclude con il rilascio di una delle seguenti attestazioni:  attestato di qualifica (addetto liv. II EQF) , certificato  
di competenze , dichiarazione degli apprendimenti.

INFORMAZIONI:C/o Agenzie formative: Smile Toscana Viale XX settembre 46/bis Carrara tel: 0585848311 - 3454574655 email n.delvecchio@smiletoscana.it 
fax 055-214929 ORARIO:dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 – Liceo Scientifico G.Marconi VIALE XX SETTEMBRE 140 Carrara tel 0585-840412 
-Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 
0187 4223201/221
Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816682/717

IL  PR E S ENT E  AVVISO HA VALORE  DI CONVOCAZIONE
Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 27 febbraio 2014 alle ore 09,00 presso - Informarketing Via Don Minzoni, 27 - Carrara per l’eventuale selezione. I candidati 
stranieri, non in possesso della certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2, dovranno presentarsi il giorno 25 febbraio 2014 alle ore 15,00 
presso la sede di - Informarketing Via Don Minzoni, 27 - Carrara, per sostenere il test di verifica della conoscenza della lingua italiana 

 La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso.
LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA

IL CORSO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA CON FONDI MINISTERIALI E’ COMPLETAMENTE GRATUITO


