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Cos’è?
Il designer è sempre più una 
�gura cruciale nelle imprese di 
oggi.

Il progettista/artista gra�co è 
chiamato non solo per analizzare 
e creare soluzioni visive, per 
comunicare un’idea a un target 
speci�co, ma anche per 
interpretare le tendenze e 
le innovazioni continue 
non mettendo mai da parte le 
regole strutturali della gra�ca 
stessa.

Aiuta le aziende nella promozione del loro branding e nel loro posizionamento in un mercato sempre più 
articolato, interagendo attivamente nell’area Marketing. 

Nelle moderne agenzie di marketing e comunicazione, il progettista gra�co è molto richiesto 
non solo come �gura dotata di “ingegno creativo” ma anche come elemento fondamentale per 
convogliare diversi mass-media: dalla stampa alle diverse piattaforme multimediali, 
media digitali e social network, nel rispetto degli aspetti storico/sociali, etici, culturali, economici, 
della psicologia dei comportamenti e dei consumi e di sostenbilità ambientale.



Come?

Le quali�che sono spendibili e 
riconoscibili su tutto il territorio 
nazionale, perché riferiti a standard 
comuni, concordati tra le Regioni e 
lo Stato. Il loro riferimento ai livelli 
europei (III° livello EQF per la 
Quali�ca e IV° per il Diploma), li 
rendono inoltre riconoscibili anche 
nell’ambito più vasto della 
Comunità Europea.

di OPERATORE GRAFICO

+ LABORATORI dal primo biennio

+ ESPERIENZE extra scolastiche 
con professionisti del settore

+ PROGETTAZIONE GRAFICA 
per inserirti

prima 
nell’ambito 

lavorativo CON 
QUALIFICA 
TRIENNALE  



Materie dell’area di indirizzo

Tecniche Professionali
 dei Servizi Pubblicitari       6       6       9          9          9

Laboratorio di 
  espressioni Grafico art.      2       2       -          -          -

Informatica e laboratorio       2       2       -          -          -

Tecniche di Comunicazione       -       -       2          2          2

Storia dell’Arte ed
 espressioni Grafico art.       -       -       2          2          2

Economia Aziendale              -       -       3          3          3

Seconda lingua straniera        2       2       2          2          2

__di cui in compresenza         6       6       3          2          2

                                I       II      III        IV         V

Qualifica in 
Operatore Grafico 
Pubblicitario

Totale ore settimanali        32      32      32         32         32

Come?



Dove?
GLI SBOCCHI PROFESSIONALI:

Copywriter si occupa principalmente della creazione di tutte le parole
della pubblicità e li rende adatti anche per il web (testi per annunci
stampa, a�ssioni, radio, slogan per la TV, etc.)

Art Director, gra�ca editoriale, packaging, visual identity, 
comunicazione multimediale.

Web designer, progettista siti web.

Responsabile comunicazione gestisce l’immagine pubblica 
delle aziende o dei clienti che rappresentano, con l’obbiettivo di 
incrementarne la presenza nei media e la popolarità generale.

Account executive addetto alla gestione del budget di un cliente e 
anche alla cura dei rapporti fra cliente e reparto creativo.

Esperto in Exibit Designer progettazione di spazi espositivi, 
allestimenti museali, stand �eristici e quant’altro.

Industrial Designer occupa della progettazione del prodotto, dove 
il designer non solo a�ronta problematiche relative al funzionamento
dell’oggetto, ma anche alla sua forma, alla piacevolezza visiva/emozionale.

Media Planner studia la migliore distribuzione degli investimenti
pubblicitari sui vari mezzi di comunicazione.

Videomaker Produttore, realizzatore, regista di videoclip.

Giornalista visivo o infogra�co: si tratta di una professione 
piuttosto recente che o�re un supporto gra�co al giornalismo e rielabora le
informazioni in maniera creativa.

Free lance nella collaborazione con agenzie, studi o committenti
individuali su progetti speci�ci

Fotografo
Illustratore
Tecnico esecutivista
Stampatore



Dove?
CONTINUAZIONE DEGLI STUDI:

F I R E N Z E


