
IL DOPO È

Se cerchi una solida base culturale, attenta 
alle innovazioni della grafica, della fotogra-
fia e delle nuove tecnologie, l’indirizzo ope-
ratore grafico multimedia ti permette di 
acquisire una preparazione specifica nel 
settore della comunicazione.

TI PIACE 
LA GRAFICA, 
L’INFORMATICA 
E SEI CREATIVO Se cerchi una valida base culturale, attenta alle 

innovazioni della grafica, della fotografia, 
dell’informatica e delle nuove tecnologie, il 
corso operatore grafico multimedia ti permette 
di acquisire una preparazione specifica nel 
settore. 
Nel triennio si  affrontano discipline di base (ma-
tematica, italiano, inglese, diritto, storia, moto-
ria) e di indirizzo nel settore tecnologico, grafico 
e multimediale.

SCEGLIERLO PERCHÈ
Potrai accedere a corsi di specializzazione 
dopo il diploma (ITS o IFTS). La presenza di 
discipline professionali ti consentirà di acquisi-
re competenze spendibili nel mondo del 
lavoro già al termine del triennio dopo il supe-
ramento dell’esame di qualifica. Potrai inserir-
ti nel settore della grafica e in diversi altri 
settori multimediali.

Nel triennio si affrontano discipline di base e di 
indirizzo proprie del settore tecnologico come 
educazione all’immagine, fotografia, tecno-
logie dei processi di produzione. Lo studio è 
affrontato attraverso ampio uso dei laborato-
ri, apertura al territorio, visite a fiere, interventi 
di esperti, percorsi di PCTO (ex alternanza 
scuola/lavoro).

IL NOSTRO QUADRO ORARIO
- 31 ore settimanali
- Triennio di base (qualifica IeFP)
- 4° anno (diploma)
- PCTO (ex alternanza scuola/lavoro)

COSA SI STUDIA 
E COSA SI FA 

3+1 ANNI

IeFP OPERATORE
GRAFICO
MULTIMEDIA

L'azione formativa dell'Istituto è ispirata ai 
valori della Costituzione Italiana, della Carta 
dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 
della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del 
Cittadino.



IL DOPO È

Se vuoi una solida base nell'ambito linguistico, 
umanistico ed artistico, l'indirizzo nel Turismo ti 
consente di acquisire una specifica prepara-
zione di ambito tecnico  professionale e nella 
gestione delle aziende che si occupano di 
turismo.

TI PIACE 
COMUNICARE, 
SOCIALIZZARE 
E VIAGGIARE Perché hai curiosità e interesse per il settore 

turistico, inteso non solo come settore economi-
co, ma anche come ambito culturale aperto, 
stimolante, creativo. Perché ti piace relazionarti 
con gli altri, accoglierli e accompagnarli utiliz-
zando lingue diverse. Perché sei disponibile alla 
scoperta di luoghi e sei interessato a conoscere 
le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche 
del territorio e a farle apprezzare agli altri.

SCEGLIERLO PERCHÈ
Potrai accedere a qualsiasi facoltà universitaria 
o a corsi di specializzazione post-diploma (ITS o 
IFTS) soprattutto legati al Turismo. 
La presenza di discipline professionalizzanti ti 
consentirà di acquisire competenze spendibili 
nel mondo del lavoro già al termine del percor-
so quinquennale dopo il superamento dell’Esa-
me di Stato. Potrai inserirti nel settore turistico, 
nella gestione amministrativa delle imprese 
turistiche e nell'area della comunicazione, 
promozione e accoglienza. 
Potrai acquisire una preparazione specifica per 
l’accesso alla formazione per accompagnato-
re o guida turistica.

Oltre allo studio delle discipline dell’area 
comune, si affrontano materie quali geografia 
turistica, economia aziendale, diritto e legisla-
zione turistica. 
Si apprendono tre lingue straniere (inglese, 
francese/tedesco, spagnolo) anche in presen-
za di esperti madrelingua e si realizzano attività 
aperte al territorio e alle aziende del settore.

IL NOSTRO QUADRO ORARIO
- 32 ore settimanali
- Un biennio di base (settore economico)
- Un triennio di specializzazione
- Alternanza scuola/lavoro nel triennio

COSA SI STUDIA 
E COSA SI FA 

5 ANNI

TECNICO 
NEL
TURISMO

IL DOPO È

Se cerchi una solida base culturale, attenta alle 
innovazioni della grafica, della fotografia e 
delle nuove tecnologie, l’indirizzo tecnico in 
Grafica e Comunicazione ti permette di acqui-
sire una preparazione specifica nel settore della 
comunicazione.

TI PIACE 
LA TECNOLOGIA, 
L’INFORMATICA 
E SEI CREATIVO

Perché hai la passione per la grafica, la fotogra-
fia e le nuove tecnologie. Perché ti piace 
comunicare con le persone anche utilizzando 
nuovi linguaggi. Perché sei curioso e sei disposto 
ad imparare ad apprezzare la bellezza di ciò 
che ti sta intorno, dal territorio e dalle materie 
che studi. Perché desideri potenziare la tua 
creatività e vuoi contribuire allo sviluppo di un 
nuovo modo di comunicare. Perché i nostri 
laboratori di grafica e audiovisivi sono ben 
attrezzati e con software sempre aggiornati.

SCEGLIERLO PERCHÈ

Potrai inserirti in vari settori del mondo della 
grafica e della comunicazione già al termine 
del percorso quinquennale, dopo il supera-
mento dell'Esame di Stato. Potrai accedere a 
tutte le facoltà universitarie o a corsi post diplo-
ma (ITS o IFTS) soprattutto inerenti alla Grafica e 
alla Comunicazione.

Nel biennio si affrontano discipline di base e di 
indirizzo proprie del settore tecnologico, nel 
triennio si affrontano materie come storia 
dell’arte, fotografia, teoria della comunicazio-
ne, progettazione multimediale, tecnologie dei 
processi di produzione.  
Lo studio è affrontato attraverso ampio uso dei 
laboratori, apertura al territorio, visite a fiere, 
interventi di esperti, alternanza scuola/lavoro.

IL NOSTRO QUADRO ORARIO
- 32 ore settimanali
- Un biennio di base (settore tecnologico)
- Un triennio di specializzazione
- Alternanza scuola/lavoro nel triennio

COSA SI STUDIA 
E COSA SI FA 

5 ANNI

TECNICO 
IN GRAFICA 
E COMUNICAZIONE


