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OPERATORE GRAFICO SPECIALIZZATO IN GRAFICA DIGITALE 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica di “Operatore grafico”  

Descrizione del 
profilo 

L'Operatore grafico è in grado di eseguire le operazioni necessarie a sviluppare 

prodotti grafici intervenendo nelle sue diverse componenti a partire dalle indicazioni e 

dalle specifiche tecniche definite nel progetto e in coerenza con la destinazione d'uso 

del prodotto e il supporto di diffusione. Utilizza la grafica computerizzata e la 

modellazione digitale per la realizzazione prodotti grafici per il web. 

Contenuti del 
percorso 

Principali tipologie di prodotti grafici; Tecniche di comunicazione visiva; Tecniche di 

progettazione grafica; I vari supporti della web grafica; Software elaborazione e 

ritocco immagini (Photoshop); Software di produzione editoriale (InDesign) Software 

grafica vettoriale (Illustrator,); Software per il web (Dreamweaver); Editor HTML e 

WordPress per creare siti, blog, portali, etc.; Montaggio video Strumentazioni 

tecnologiche: scanner, foto e video camere digitali. 

Sede di 
svolgimento 

Nuovo Cescot E.R., Via don G. Bedetti, 26  - 40129 Bologna 

Durata e periodo 
di svolgimento 

600 ore, di cui 240 di stage  

marzo 2017 - settembre 2017 

Numero 
partecipanti 

13 

Destinatari 

Persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto 

l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 

Sono richieste conoscenze relative a: Informatica di base. (Livello ECDL Full Standard). 

I requisiti saranno accertati tramite test. I candidati in possesso dei requisiti accederanno 

alla selezione vera e propria. 

Iscrizione 
Entro il 06/03/2017 

Per iscriversi, la domanda va presentata a Nuovo Cescot E.R. su apposita modulistica 

scaricabile dal sito www.cescot.emilia-romagna.it  

Criteri di selezione 

Prima della selezione si prevede un seminario informativo e un percorso di 

orientamento.  

La selezione si basa su due prove: Test scritti: attitudinali e di cultura generale; Colloquio 

individuale motivazionale.  

Ad ogni prova è assegnato un punteggio “ponderato” (test 50% e colloquio 50%) in 

base al quale si stileranno le graduatorie. 

Saranno ammessi in graduatoria i candidati il cui punteggio è uguale o maggiore di 

60/100. 

Ente di formazione 

Nuovo Cescot Emilia Romagna s.c. a r.l. 

Via Don G. Bedetti, 26 – 40129 Bologna 

www.cescot.emilia-romagna.it 

Soggetti che Promotori 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/POR-2014-2020/disposizioni-beneficiari/loghi


 

 

partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Confesercenti Bologna 

Ce.S.Conf. 1 Srl C.A.T. Bologna 

Imprese 

Brain Sas di Cervellati Fabrizio & C. 

Mediatica Web Srl 

Cybertribù Snc 

Contatti:  

Michela  Ferrari 

Tel. 051/6380350 

info@cescot.emilia-romagna.it 

www.cescot.emilia-romagna.it 

Riferimenti 

Operazione “Azioni per l'occupazione nell'area Grafica” Rif. PA. 2016-6148/RER 

approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 33/2017 del 23/01/2017 e co-

finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. CUP 

E99D16004210007 
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