dopo la scuola media...
la scuola per il tuo lavoro...!
CODICE ISCRIZIONE: BLCF00200C

CENTRO STAMPA DIGITALE

SCUOLA di

GRAFICA

VI ASPETTIAMO A

MULTIMEDIALE

SCUOLA
APERTA
PREVIO APPUNTAMENTO
CON LA SEGRETERIA
DIDATTICA

corsi di qualifica

GRATUITI

LABORATORI PER LE
SCUOLE MEDIE:
Per i giovani interessati c’è la
possibilità di assistere ai laboratori esperenziali.

finanziati dalla Regione Veneto
e dal Fondo Sociale Europeo

Le famiglie dei ragazzi interessati possono richiedere la partecipazione a tali laboratori
previa comunicazione alla segreteria didattica dell’istituto.

Istituto Leonardo da Vinci

BELLUNO CITTÀ
Via F. Ostilio, 8 - Tel. 0437 942474
info@cfpleonardodavinci.com
www.cfpleonardodavinci.com

DOPO LA TERZA MEDIA
PERCORSI DI QUALIFICA

Per l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione - Possibilità di passaggio
all’istruzione ai sensi della O.M. n.87
del 3.12.04 - Modalità e termini per
l’accesso agli interventi secondo
disposizioni regionali - Qualifiche
professionali gratuite per ragazzi
in obbligo formativo finanziate
dalla Regione Veneto e dal FSE.

G R AT U I T I
PER RAGAZZI IN
OBBLIGO FORMATIVO
FINANZIATI DAL FSE E DALLA

REGIONE VENETO
MODALITÀ E TERMINI
PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO

SECONDO DISPOSIZIONI

REGIONALI

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

QUALIFICA di

GRAFICA
MULTIMEDIALE
Il corso è rivolto ai ragazzi in obbligo formativo
che hanno terminato la scuola media e ha
lo scopo di formare operatori capaci di
rispondere alle esigenze delle strutture che
operano nel mondo della grafica, del design,
dell’informatica, dei nuovi media digitali e del
web. L’Istituto Leonardo da Vinci è un ente
accreditato dalla Regione Veneto e certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015.
Il trentennale impegno dell’ente, ha reso
l’Istituto un riferimento per la formazione
professionale nella città di Belluno.
PROFILO TECNICO:
AI termine dei percorso gli allievi, oltre
alle conoscenze culturali di base, avranno
acquisito le competenze multimediali
necessarie per l’inserimento lavorativo nelle
agenzie di pubblicità e negli studi di grafica;
negli studi di montaggio audiovisivo; nelle
agenzie di web designer e negli uffici tecnici
aziendali; nelle agenzie di comunicazione
e nelle redazioni giornalistiche, così come
negli studi fotografici e negli ambienti
cinematografici.
TITOLO DI STUDIO:
Al superamento dell’esame finale viene
rilasciato il diploma di Qualifica Professionale
di Operatore Grafico indirizzo Multimediale,
riconosciuto dalla Regione Veneto e valido in
tutti i paesi della Comunità Europea.

GRATUITO

Il corso è
e finanziato
dalla Regione Veneto e dal Fondo Sociale
Europeo.
La scuola ha durata triennale.
La scuola concorre per gran parte delle
spese, fornendo agli allievi tutto il materiale
professionale utile allo svolgimento dei
laboratori e allo sviluppo dei progetti
didattici.

ISCRIZIONI:

1° ANNO - GRAFICA MULTIMEDIALE
MATERIE

ORE

LINGUA ITALIANA

70

LINGUA INGLESE

50

MATEMATICA E GEOMETRIA

50
40

SCIENZE

140

COMUNICAZIONE
STORIA

40

DIRITTO ED ECONOMIA

40

RELIGIONE

20

ATTIVITA’ MOTORIE

20

ACCOGLIENZA

20

SICUREZZA

20

LABORATORIO di GRAFICA

180

LABORATORIO di FOTOGRAFIA

180

LABORATORIO di VIDEO

120

TOTALE ORE

990

PERIODI DI STAGE FORMATIVO:
II percorso formativo prevede due periodi di
stage presso aziende o attività del settore,
quantificati in 100 ore il secondo anno e 200
ore il terzo anno.
REINSERIMENTO:
Tramite la verifica dei crediti formativi
è possibile, al termine del terzo anno di
formazione, effettuare il passaggio ai percorsi
di istruzione al fine del conseguimento del
diploma di maturità.

Alla scuola possono iscriversi tutti i giovani
che abbiano ottenuto il Diploma di Licenza
Media.
Le modalità di iscrizione sono definite annualmente con circolare congiunta dell’Ufficio
Scolastico e della Regione Veneto. La segreteria rimane a disposizione delle famiglie per
eventuali chiarimenti e per dare supporto alle
operazioni di iscrizione.

