L’Agenzia DELL’I.S.I. “CARLO PIAGGIA” (n. codice accreditamento LU0624) capofila di ATS con
ITALIAINDUSTRIA srl (n. codice accreditamento MS0346) gestisce il seguente percorso formativo,
finanziato con il PON Iniziativa Occupazionale Giovani Piano Esecutivo Regionale Misura 2.B
Reinserimento giovani 15-18enni in percorsi formativi Anno 2015-2016, assegnato dalla Provincia di
Lucca con la Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro” n. 3969 del
15/09/2015:

OPERATORE GRAFICO - MULTIMEDIA
N. ALLIEVI: 15 DURATA: 2.100 ore
di cui 630 di stage e 30 ore di accompagnamento
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da dicembre 2015 a novembre 2017
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: - 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 (patto di servizio) con il
competente Centro per l’Impiego.
SEDE DI SVOLGIMENTO: I.S.I. “CARLO
“CARLO PIAGGIA”, Via Giannessi, 5 – Viareggio
OBIETTIVO: Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “Addetto all'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali”.
Questa figura professionale opera nel processo di produzione grafica applicando e utilizzando metodologie di base e
strumenti per intervenire a livello esecutivo 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.
CONTENUTI DEL PERCORSO: Competenze di base riconducibili ai 4 assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico,
asse-tecnologico, asse storico-sociale); Competenze tecnico professionali per elaborare un prodotto grafico, produrre
file grafici, utilizzare software di disegno e fotoritocco, publishing, animazione e grafica, editing video e musica.
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: potranno essere riconosciute le Competenze di base riconducibili ai 4 assi culturali
previsti per l’obbligo di istruzione. Potranno essere riconosciuti anche crediti per alcuni segmenti delle competenze
tecnico-professionali.
La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento formativo,
e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda).
PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Le prove finali verranno effettuate su ogni singola ADA e consisteranno
in prove scritte, prove di simulazione e colloquio. Qualifica di “Addetto” - Livello 3 EQF: percorsi rivolti a giovani che
devono adempiere al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale e che sono fuoriusciti dal sistema
scolastico
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si procederà a
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato rimanessero ancora posti disponibili le
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. Sarà applicata la norma antidiscriminatoria,
rispettando le percentuali di legge (nessuno dei due sessi può essere rappresentato al disotto del 40% né al
disopra del 60%), inoltre 3 posti saranno assegnati sulla base di priorità a soggetti in condizioni di disabilità o
svantaggiati.
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione
Toscana.

Scadenza iscrizioni ore 18:00 del 26 NOVEMBRE 2015
Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
Dati Agenzie
- I.S.I. Carlo Piaggia, Via Giannessi, 5 – Viareggio, tel. 0584.38561 fax: 0584.3856250 e-mail
agenziaformativa@piaggia.it
- ITALIAINDUSTRIA, via Democrazia, 19/b – Massa, tel. 0585/813677 fax 0585/488464 e-mail:
toscana@italiaindustria.com

LA FREQUENZA È GRATUITA
Esente dai diritti di affissione ai sensi dell’art. 21 DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15/11/’93

