
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO GRAFICO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico Grafico è in grado di ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coerenti 
con le caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi operativi del prodotto da 
realizzare, tenendo conto del diverso supporto on cui deve essere veicolato il prodotto 
(stampa. media elettronici , web, ecc) e del target di riferimento)) 
 

 
Ente di 
formazione 
 

FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI 
Via Guittone D'Arezzo, 14 
42123 Reggio nell'Emilia RE 

Sede di 
svolgimento  

 
Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani  
Via Guittone d’Arezzo 14, 42123 Reggio nell'Emilia (RE) 
Referente: Mariagiovanna Manini 
Tel_ 0522.321332  e-mail: manini.mariagiovanna@enaipre.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Elementi di marketing e comunicazione, Rappresentazione idea progettuale, 
Configurazione di un progetto grafico e progettazione, Strumenti per la progettazione dei 
siti, Strumenti di Web Design, Valutazione del progetto grafico  

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti in accesso:  
elementi  base di Photoshop 
elementi  base di programmazione  
elementi  Office  (ECDL base) 
elementi  lingua inglese A2 
Sarà prioritaria la capacità di comunicazione empatica, di problem solving, autonomia e 
flessibilità 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 28/02/2015 
Per iscriversi è possibile  presentare domanda presso la sede dell’ente o scaricare il 
modulo di iscrizione dal sito www.enaipre.it.. 
La selezione prevede una prova scritta di lingua inglese, elementi di programmazione, 
utilizzo di Photoshop base e di Office base, un colloquio di gruppo mirato a far emergere 
aspetti trasversali della persona e capacità di fronteggiamento e un colloquio individuale 
di feed back e di analisi della motivazione   

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

mailto:manini.mariagiovanna@enaipre.it


 

 
 

 

 

 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
GRAFICO” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 100 di stage 
Periodo: marzo 2015 – giugno  2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
Jack Blutharsky Group srl 
Netribe Communication srl 
Foletti e Petrillo design  

Scuole Istituto Silvio d’Arzo  

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3293/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


