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Centro di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia

FONDAZIONE ISTITUTO RIZZOLI

L’Istituto Rizzoli, Centro di Formazione accreditato dalla Regione Lombardia,
 propone corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

per il conseguimento della Qualifica triennale e del Diploma professionale. 

Fondato nel 1951 e fortemente radicato nel tessuto economico lombardo, svolge 
la propria attività nell’ambito della grafica, della comunicazione e della multimedialità.

È un punto di riferimento per chi desidera affrontare o approfondire 
la professione grafica e le nuove professioni multimediali.

L’Istituto è certificato ISO 9001:2008 ed è socio fondatore della Fondazione ITS 
Angelo Rizzoli per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
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L’operatore grafico è una figura profes-
sionale in grado di svolgere la propria 
attività nella fase esecutiva di realizza-
zione del prodotto grafico su supporto 
cartaceo e multimediale.

Utilizza competenze di elaborazione 
grafica impiegando software professio-
nali per il trattamento delle immagini, 
per l’impaginazione degli stampati e per 
la produzione multimediale.
Conosce l’intero processo produttivo, 
dalla prestampa all’allestimento dello 
stampato e possiede competenze per 
la produzione multimediale. 
Può operare nella grande, media e  
piccola impresa, presso studi grafici, di 
comunicazione e centri stampa.

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

Durata annuale 990 ore; da settembre 
a giugno, dal lunedì al venerdì per una 
media di 29 ore settimanali variabile 
nel corso del triennio. Stage in azienda 
al secondo e al terzo anno.

CORSO TRIENNALE
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

CERTIFICAZIONE FINALE 
Qualifica di istruzione e formazione profes-
sionale (III livello europeo). A conclusione 
del triennio è possibile proseguire gli studi 
iscrivendosi al quarto anno (Diploma pro-
fessionale di Tecnico grafico) o accedere 
al mondo del lavoro.

APPROCCIO FORMATIVO
Caratteristiche di questo percorso sono: 
la metodologia didattica di tipo induttivo  
(si parte dalla pratica e dalle esperien-
ze quotidiane per arrivare ai concetti), il 
costante utilizzo di laboratori multimediali, 
gli interventi personalizzati (orientamento,  
potenziamento, recupero) finalizzati a favo-
rire il successo formativo di ciascun allievo.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Licenza di scuola secondaria di primo grado.

ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE
DISCIPLINE 1°anno 2°anno 3°anno
Lingua italiana 3 3 3
Lingua inglese 2 2 2
Storia e geografia 1 1 1
Economia e diritto 1 1 1
Matematica 3 3 3
Scienze 1 1 1
Informatica 2 2 2
Tecnologia 1 2 2
Lab. foto e video 2 2 2
Lab. multimediale 7 6 5
Lab. stampa e allestimento 2 - -
Laboratorio web - 2 2
Sicurezza 1 1 1
Orientamento 1 1 1
Educazione motoria 1 1 1
IRC/Alternativa - 1 1
Comunicazione Digitale 1 - -
TOT ore settimanali 29 29 28
Stage (ore annue) - 272 360



L’operatore grafico audio video è una 
figura professionale in grado di svolgere 
la propria attività nella fase esecutiva 
di realizzazione del prodotto grafico e 
audiovisivo.

Possiede competenze di elaborazione 
grafica e utilizza software professionali 
per il trattamento delle immagini, per 
l’impaginazione degli stampati e per la 
produzione multimediale.

Possiede inoltre competenze di produzio-
ne audiovisiva ed è in grado di realizza-
re sequenze fotografiche, riprese video e 
riprese audio.

Può operare nella grande, media e pic-
cola impresa, presso studi grafici, di co-
municazione e produzione audiovisiva.

Durata annuale 990 ore; da settembre 
a giugno, dal lunedì al venerdì per una 
media di 29 ore settimanali variabile 
nel corso del triennio. Stage in azienda 
al secondo e al terzo anno.

OPERATORE GRAFICO AUDIO VIDEO
CORSO TRIENNALE ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE

DISCIPLINE 1°anno 2°anno 3°anno

Lingua italiana 3 3 3
Lingua inglese 2 2 2
Storia e geografia 1 1 1
Economia e diritto 1 1 1
Matematica 3 3 2
Scienze 1 1 1
Informatica 2 2 2
Tecnologia 1 2 2
Lab. audio video 6 5 5
Lab. multimediale 3 3 3
Lab. allestimento/fotografia 2 - -
Lab. web/fotografia - 2 2
Sicurezza 1 1 1
Orientamento 1 1 1
Educazione motoria 1 1 1
IRC/Alternativa - 1 1
Comunicazione Digitale 1 - -
TOT ore settimanali 29 29 28
Stage (ore annue) - 272 360

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
CERTIFICAZIONE FINALE 
Qualifica di istruzione e formazione profes-
sionale (III livello europeo). 
A conclusione del triennio è possibile pro-
seguire gli studi iscrivendosi al quarto anno 
(Diploma professionale di Tecnico grafico/
Tecnico grafico audio video) o accedere al 
mondo del lavoro.

APPROCCIO FORMATIVO
Caratteristiche di questo percorso sono: la 
metodologia didattica di tipo induttivo (si 
parte dalla pratica e dalle esperienze quo-
tidiane per arrivare ai concetti), il costante 
utilizzo di laboratori multimediali, gli inter-
venti personalizzati (orientamento, poten-
ziamento, recupero) finalizzati a favorire il 
successo formativo di ciascun allievo.

REQUISITI PER L’ACCESSO
Licenza di scuola secondaria di primo grado.



TECNICO GRAFICO

Il Tecnico grafico è una figura professio-
nale in grado di svolgere attività relative 
all’intero processo grafico, con competenze 
di progettazione, realizzazione di prodotti 
grafici e multimediali, gestione documentale, 
approvvigionamento, rapporto con i clienti 
e i fornitori.
Il Tecnico grafico opera in aziende del set-
tore editoriale, grafico e cartotecnico, in 
studi di grafica e comunicazione visiva e in 
realtà che si occupano della diffusione di 
contenuti via web.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Qualifica ottenuta al termine del percorso 
triennale di Istruzione e Formazione Profes-
sionale (indirizzo grafico).
CERTIFICAZIONE FINALE
Diploma professionale (IV Livello europero).
A conclusione dell’annualità è possibile ac-
cedere ai percorsi di Istruzione e Formazio-
ne Tecnica Superiore.

Durata annuale 990 ore; da settembre a giu-
gno, dal lunedì al venerdì per una media di 
28 ore settimanali. Stage in azienda.

DIPLOMA PROFESSIONALE IV ANNO

ARTICOLAZIONE ORARIA SETTIMANALE
DISCIPLINE  4°anno
Lingua italiana  3
Lingua inglese  3
Economia e diritto  1
Matematica  3
Organizzazione aziendale  2
Elementi di marketing  2
Laboratori multimediale  7
Tecnologia gestionale  2
Laboratorio web  2
Sicurezza e ambiente  1
Educazione motoria  1
IRC/Alternativa  1
TOT ore settimanali  28
Stage (ore annue)  288

SISTEMA DUALE

Alternanza scuola-lavoro
Percorsi formativi articolati in periodi di for-
mazione in aula e periodi di apprendimento 
in azienda.
Durata annuale 990 ore di cui 495 in azien-
da. Da settembre a giugno, dal lunedì al 
venerdì.

Apprendistato di I livello (art. 43 d.lgs. 81/2015)
Contratto di lavoro per la formazione e l’oc-
cupazione dei giovani, finalizzato al con-
seguimento della Qualifica o del Diploma 
professionale.
Prevede periodi di formazione in aula alter-
nati al lavoro in azienda.
Durata: minimo 6 mesi – massimo 3 anni.

ORIENTAMENTO IN USCITA
Servizio rivolto agli studenti delle clas-
si quarte per il passaggio al quinto anno 
dell’Istituto Tecnico.

ALTRI SERVIZI
LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Brevi stage finalizzati a far conoscere la 
nostra offerta formativa agli studenti della 
scuola media. 
Gli allievi potranno sperimentare il funziona-
mento dei laboratori di grafica multimediale 
e audio video attraverso una didattica attiva 
e partecipativa.


