
L’ Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione gra-
fica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a se-
conda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguen-
do le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto 
cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando 
software professionali per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di 
stampati;   possiede, a seconda degli indirizzi, competenze per la gestione della 
stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale.

Al termine di questo corso di studi potrai inserirti nel mondo del lavoro:
aziende operanti nei settori della produzione grafica, cartotecnica. 

Se deciderai di continuare a studiare, frequentando il quarto anno, otterrai il diplo-
ma quadriennale di Tecnico Grafico
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Operatore Grafico Multimediale

Operatore Stampa e Allestimento
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Il Tecnico grafico interviene con autonomia nel quadro di azione stabilito e delle 
specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo di produzione grafica 
attraverso la partecipazione all’individuazione delle risorse, l’organizzazione ope-
rativa, il monitoraggio e la valutazione del risultato e l’implementazione di procedu-
re di miglioramento continuo, con assunzione di responsabilità relative alla sorve-
glianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’applicazione 
ed utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di 
svolgere le attività relative al processo di riferimento, con competenze negli ambiti 
della progettazione, produzione di prodotti grafici e multimediali, della gestione do-
cumentale, dell’approvvigionamento, dei rapporti con i clienti e con i fornitori.

Il titolo di studio conseguito al termine del quarto anno dà accesso a corsi IFTS 
post-diploma. 

Sbocchi professionali 

Aziende operanti nei settori della produzione grafica, cartotecnica e riproduzione 
supporti registrati.
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