
 

  

Op.T.I.Mu Operatore Testi Immagini Multimedia
“Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di 

un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti 
approvato con n. 

TOSCANA FORMAZIONE srl (codice di accreditamento regionale LI0511)  in partenariato con ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “ Massa, Istituto Professionale Civitali di Lucca, Agenzia Formativa Per

ARTICOLAZIO
NE E 

CONTENUTI 
DEL 

PERCORSO 
FORMATIVO 

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 
15 ragazzi minorenni (di cui 50 % donne
quello di acquisire la qualifica professionale di
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
formativo è articolato in
linguaggi, asse matematico, asse scientifico
relative al percorso professionalizzante 
professionale  (Elaborazione di un prodotto grafico, Elaborazioni di file grafici, Pianificazione e 
organizzazione del processo di lavorazione grafica, Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per 
la pubblicazione su supporti multimediali) 
scuola-lavoro. Totale UF 2070 ore 
percorso verrà realizzato tra 

• I.I.S. “A. Meucci” Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) 
• Laboratorio Grafico:  Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara;

REQUISITI 
ACCESSO E 

DESTINATARI 

Requisiti minimi: 
- assolvimento dell’obbligo di istruzione
- essere fuoriusciti dal sistema scolastico
- avere meno di 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso.
Per gli stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per
saranno verificate attraverso un test di ingresso in fase di
inoltre necessaria copia legale del permesso di soggiorno e/o altro documento legale per i
politici. 

SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande pervenute entro la data di scadenza, dalle quali risulti il possesso dei 
requisiti minimi di accesso, superi
ore 9:00 una selezione attraverso:
 test di tipo attitudinale
 colloquio motivazionale
Tutti gli iscritti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
effettuata presso Informarketing Via Don Minzoni, 27 54033  Carrara
Sulla base del punteggio ottenuto nelle due prove si redigerà una graduatoria che terrà conto anche 
dei posti riservati alle donne. Ai
iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione i
rendessero disponibili, potranno essere coperti nel rispetto dell’eventuale graduatoria di selezione.
Eventuali crediti formativi
ovvero solo se trattasi di
formale, eventualmente integrata da colloquio, e

INFORMAZION
I E ISCRIZIONI 

Informazioni e iscrizioni presso:
Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara;
18.00 – tel. 0585/73005 cell 328 6498111
Le domande di iscrizione potranno essere presentate 
29/09/2018 nelle seguenti modalità:
 a mano presso gli uffic
 via e-mail all’indirizzo
Documenti necessari per l'iscrizione:
 Domanda d'iscrizione
reperibile presso gli uffici del Centro
 Copia documento d’
 Permesso di soggiorno
 Curriculum vitae reda

FREQUENZA 
DEL 

PERCORSO 

La frequenza è obbligatoria: per l'ammissione all'esame di certificazione finale, è necessario raggiungere 
almeno il 70% di ore di 
le verifiche di fine UF. 

CERTIFICAZIO
NE FINALE 

A seguito di superamento dell'esame finale, consistente in prove tecnico
approfondimento, verrà rilasciata la
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
In caso di mancato superamento dell'esame finale, sarà possibile 
Competenze acquisite e/o la

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 

Op.T.I.Mu Operatore Testi Immagini Multimedia
Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di 

un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
approvato con n. 19486 del 21/12/2017 

(codice di accreditamento regionale LI0511)  in partenariato con ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “ Massa, Istituto Professionale Civitali di Lucca, Agenzia Formativa Per

di Lucca, 
prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 

ragazzi minorenni (di cui 50 % donne e 3 posti sono riservati a soggetti svantaggiati
quello di acquisire la qualifica professionale di Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione 
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
formativo è articolato in - 300 ore volte all’acquisizione/recupero delle competenze di base (asse dei 
linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico culturale) 
relative al percorso professionalizzante - 650 ore di attività laboratoriali, in coerenza con la figura 
professionale  (Elaborazione di un prodotto grafico, Elaborazioni di file grafici, Pianificazione e 
organizzazione del processo di lavorazione grafica, Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per 

su supporti multimediali) - 800 ore (400 ore/annue) di applicazione pratica in alternanza 
otale UF 2070 ore – Totale ore di accompagnamento 30 ore - 

percorso verrà realizzato tra ottobre 2018 e marzo 2020 presso le seguenti sedi: 
I.I.S. “A. Meucci” Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)  
Laboratorio Grafico:  Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara; 

assolvimento dell’obbligo di istruzione 
fuoriusciti dal sistema scolastico 

avere meno di 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso. 
Per gli stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le lingue; in assenza di certificazione le conoscenze lin
saranno verificate attraverso un test di ingresso in fase di selezione. Per gli stranieri non comunitari è 
inoltre necessaria copia legale del permesso di soggiorno e/o altro documento legale per i

Qualora il numero delle domande pervenute entro la data di scadenza, dalle quali risulti il possesso dei 
requisiti minimi di accesso, superi di oltre il 20% i posti disponibili, verrà realizzata in 

selezione attraverso: 
test di tipo attitudinale 
colloquio motivazionale 

Tutti gli iscritti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Informarketing Via Don Minzoni, 27 54033  Carrara; tel 0585  73005 

Sulla base del punteggio ottenuto nelle due prove si redigerà una graduatoria che terrà conto anche 
dei posti riservati alle donne. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già 

ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione i posti ancora disponibili o che si 
rendessero disponibili, potranno essere coperti nel rispetto dell’eventuale graduatoria di selezione.

crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi 
ovvero solo se trattasi di competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione 
formale, eventualmente integrata da colloquio, e comunque nel rispetto della DGR 532/09 e s.m.i.

Informazioni e iscrizioni presso: I.I.S. “A. Meucci” Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) 
Informarketing Via Don Minzoni, 27 Carrara; dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

0585/73005 cell 328 6498111 
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dal 16 agosto fino alle ore

nelle seguenti modalità: 
ffici e negli orari indicati 
o: info@toscanaformazione.net  

Documenti necessari per l'iscrizione: 
ne su format regionale (scaricabile dal sito www.toscanaformazione.net

reperibile presso gli uffici del Centro per l’Impiego ) 
 d’identità in corso di validità; 
rno (per i cittadini non comunitari) 
datto in formato europeo 

La frequenza è obbligatoria: per l'ammissione all'esame di certificazione finale, è necessario raggiungere 
 frequenza (di cui almeno il 50% delle ore di stage) e superare con successo tutte 

A seguito di superamento dell'esame finale, consistente in prove tecnico
imento, verrà rilasciata la qualifica di “Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione 

grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
In caso di mancato superamento dell'esame finale, sarà possibile ottenere la Certificazione delle 
Competenze acquisite e/o la Dichiarazione degli Apprendimenti. 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Op.T.I.Mu Operatore Testi Immagini Multimedia 
Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di 

multimediali” 

(codice di accreditamento regionale LI0511)  in partenariato con ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI “ Massa, Istituto Professionale Civitali di Lucca, Agenzia Formativa Per-corso 

prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata di 2100 ore rivolto a 
3 posti sono riservati a soggetti svantaggiati), il cui obiettivo è 

Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione 
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali. Il percorso 

300 ore volte all’acquisizione/recupero delle competenze di base (asse dei 
tecnologico, asse storico culturale) - 320 ore lezioni teoriche 

toriali, in coerenza con la figura 
professionale  (Elaborazione di un prodotto grafico, Elaborazioni di file grafici, Pianificazione e 
organizzazione del processo di lavorazione grafica, Acquisire ed elaborare immagini, video e grafici per 

800 ore (400 ore/annue) di applicazione pratica in alternanza 
 Totale percorso 2100 ore Il 
 

Per gli stranieri è necessaria la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
certificazione le conoscenze linguistiche 

selezione. Per gli stranieri non comunitari è 
inoltre necessaria copia legale del permesso di soggiorno e/o altro documento legale per i rifugiati 

Qualora il numero delle domande pervenute entro la data di scadenza, dalle quali risulti il possesso dei 
di oltre il 20% i posti disponibili, verrà realizzata in data 02/10/2018 alle 

Tutti gli iscritti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. La selezione verrà 
tel 0585  73005 cell 328 6498111. 

Sulla base del punteggio ottenuto nelle due prove si redigerà una graduatoria che terrà conto anche 
sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già 

posti ancora disponibili o che si 
rendessero disponibili, potranno essere coperti nel rispetto dell’eventuale graduatoria di selezione. 

saranno riconosciuti su richiesta dell’interessato e sulla base di dati oggettivi 
competenze già certificate/attestate e dimostrate attraverso documentazione 

della DGR 532/09 e s.m.i. 

I.I.S. “A. Meucci” Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

a partire dal 16 agosto fino alle ore 13.00 del 

www.toscanaformazione.net oppure 

La frequenza è obbligatoria: per l'ammissione all'esame di certificazione finale, è necessario raggiungere 
frequenza (di cui almeno il 50% delle ore di stage) e superare con successo tutte 

A seguito di superamento dell'esame finale, consistente in prove tecnico-pratiche e colloquio di 
Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione 

grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali”. 
ottenere la Certificazione delle 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 


