
 

 

 

 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO AUTORIZZATO 
DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE 

GRAPHIC DESIGNER 
(TECNICO DEL BRAND, GRAFICO, 

FOTOGRAFIA, VIDEOCLIP, 
SOCIAL MEDIA MARKETING) 

ORE 300 
 

 FIGURA PROFESSIONALE  
Il Graphic Designer svolge mansioni specialistiche nel settore 
delle applicazioni grafiche tradizionali e innovative presso 
imprese pubbliche e private, agenzie e studi, editoria e 
industria, come dipendente oppure come free lance singolo o 
supportato da reti e organizzazioni cooperative oppure utilizza 
tali conoscenze in mansioni aziendali diverse (direzione, 
assistenza, commerciale, segreteria, ecc.). 

 MATERIE / COMPETENZE TRASMESSE AGLI ALLIEVI  
Il corso si articola in 13 insegnamenti nelle aree didattiche: 
Informatica di base per il design / Brand marketing / Grafica 
(vettoriale, fotoritocco, impaginazione) / CAD (2D, 3D) / Web 
(Siti, App, Social media marketing) / Fotografia / Video. 
Vengono forniti: software educational, demo e open source; 
materiali didattici in formato elettronico; modelli; supporto 
tecnico per l’utilizzo degli strumenti a casa e nel lavoro. PC in 
aula con rapporto 1 a 4. 
 DURATA  

300 ore complessive con MAX Assenze 75 ore articolate in: 
 112 ore Lezioni d’aula teorico-pratiche; 
 90 ore Stage aziendale corrispondente agli interessi dell’Allievo 

 Esame finale interno (test, orale, tesina) 
Crediti formativi: a richiesta in base alle norme regionali 
 SEDI DEL CORSO / ENTE FORMATIVO  
Le lezioni d’aula ed esame si svolgono presso Ente formativo 
Associazione Praxis sede di Jesi C.so G.Matteotti 56. Per lo 
stesso corso sono disponibili altre edizioni a Macerata e in altre 
località. Lo Stage si svolge nella propria città/zona di residenza 
e in base alla preferenza d’orario e di settore di ogni Allievo. 
 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO / PROVVIDENZE  
 Corso completamente gratuito per destinatari Voucher 

Formativi del Catalogo Regionale FORMICA 
 Riduzioni Allievi fuori sede: - € 150 / - € 300 Se -/+ 50Km 
 Apposite misure per favorire la frequenza del corso da 

parte delle Donne: orari flessibili 1/2 volte settimana tra 
mattina, pomeriggio, sera, a richiesta sabato, domenica; 
baby sitting, assistente anziani e altri servizi. 

 Orientamento: in entrata, per la scelta dello Stage, in uscita 

per supporto al lavoro. 
 Facoltativi gratuiti a richiesta Allievo: Supporto alla 

ricerca del lavoro oppure adesione a progetti di 
autoimpiego mediante cooperative. 

 ATTESTATO RILASCIATO ALLA FINE DEL CORSO  
Attestato di Specializzazione Professionale Legalmente 
riconosciuto ai sensi della L.845/78. Verrà rilasciato in esito 
alla frequenza corso e superamento esame finale. 

 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO  
Maggiorenni e adulti di ogni età, con o senza esperienza, 
occupati o disoccupati o studenti in possesso di almeno 1 dei 
requisiti: 

 Diploma di scuola media superiore; Oppure Laurea; 

 Oppure minimo 2 anni di esperienza professionale; 

 Oppure Qualifica professionale di primo livello. 
 SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Corso a numero chiuso per MAX 20 Allievi. E’ possibile 
iscriversi fino al raggiungimento del 20° iscritto e non oltre 
lo svolgimento del 25% delle ore. Accettazione domande 
per ordine cronologico di consegna. La domanda può 
essere consegnata direttamente al colloquio oppure 
anticipata per e-mail. 
 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Al termine del colloquio informativo e motivazionale, il 
Candidato può richiedere il modulo per la domanda 
d’iscrizione che si perfeziona con la riconsegna dello stesso 
insieme alla ricevuta di pagamento prima rata. 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
RIDOTTA: 208,33 Euro per N. 12 Rate mensili senza interessi 
(contributo complessivo Euro 2.500,00 comprensivo di tutto) 
INTERA: 3.000 
 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
Per colloquio informativo e invio scheda corso dettagliata: 
Cell. 349/0817819 E-mail: jesi@associazionepraxis.it 

DATA DI PUBBLICAZIONE: Macerata, 21/03/2019 

CORSO AUTORIZZATO A PAGAMENTO 
Decreto Regione Marche N°. 459/IFD del 31/08/2017 

CODICE SIFORM: JESI 1006662 - MACERATA 1007876 
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