REPERTORIO
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1
SETTORE STAMPA ED EDITORIA
Realizzazione immagini e grafica editoriale
Progettazione e realizzazione della grafica di prodotti editoriali
ADA 2.1 Progettazione della grafica
ADA 2.2 Realizzazione della grafica
Tecnico esperto della grafica
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):
3.4.4.2.1 - Grafici pubblicitari
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):
3.4.4.1.1 - Grafici
Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT):
58.13.00 Edizione di quotidiani; 58.14.00 Edizione di riviste e periodici;
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti
5

Processo
Sequenza di processo
Area di Attività
Qualificazione regionale
Referenziazioni

Livello EQF

Il grafico cura la progettazione e la realizzazione grafica sia di prodotti per la
stampa su carta o altri supporti di prodotti editoriali. Attraverso l’utilizzo di
software dedicati è in grado di rappresentare graficamente un’idea progettuale
rispondente alle finalità di comunicazione e alle destinazioni d’uso del prodotto
da realizzare. Può lavorare come dipendente di aziende di arti grafiche, case
editrici, quotidiani o periodici, agenzie pubblicitarie o come lavoratore
autonomo, in qualità di libero professionista.

Descrizione sintetica della
qualificazione e delle attività

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 1 - Titolo
Progettazione della grafica
Risultato atteso
Layout grafico rispondente alla strategia individuata
Abilità
•
•
•
•
•
•
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Applicare tecniche di impaginazione e
progettazione grafica
Definire l’impostazione generale della
realizzazione grafica, selezionando ed
elaborando testi, immagini, loghi, ecc.
Elaborare soluzioni grafiche che rispondano
alle esigenze della comunicazione visiva
prevista
Utilizzare software elaborazione e ritocco
immagini (Photoshop o analoghi)
Utilizzare software di grafica vettoriale (
Illustrator, Freehand o analoghi)
Utilizzare software grafica-impaginazione
(Xpress, InDesign o analoghi)

Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011

Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementi di colorimetria
Elementi di comunicazione visiva
Elementi di disegno e fotografia
Elementi di giornalismo
Elementi di grafica creativa
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza
Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche)
Software di elaborazione e ritocco immagini,
di grafica vettoriale e di impaginazione
Tecniche di impaginazione e progettazione
grafica
Tecniche di stampa
Tecniche editoriali

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e
Risultato atteso
Progettazione della grafica.
Layout grafico rispondente
alla strategia individuata.

Oggetto di osservazione

Indicatori

Le
operazioni
di
progettazione
della
grafica.

Corretta applicazione delle tecniche di progettazione
grafica; corretto utilizzo dei software di elaborazione di
immagini e di grafica.

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE
COMPETENZA N. 2 - Titolo
Elaborazione della grafica
Risultato atteso
Grafica della pagina rispondente agli obiettivi di comunicazione visiva e alle esigenze di stampa
Abilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenze

Convertire documenti, testi, immagini in file
compatibili per la stampa
Creare e programmare gli stili di carattere e
scrittura
Curare l’organizzazione formale del prodotto
da realizzare ( struttura, suddivisione spazi,
evidenziazioni, ecc.)
Elaborare immagini attraverso software
applicativi di colorazione, fotoritocco e
fotomontaggio
Realizzare prove di stampa
Utilizzare software di desktop publishing
(DTP)
Utilizzare software elaborazione e ritocco
immagini (Photoshop o analoghi)
Utilizzare software di grafica vettoriale
(Illustrator, Freehand o analoghi)
Utilizzare software grafica impaginazione
(Xpress, InDesign o analoghi).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codici tipografici
Elementi di comunicazione visiva
Elementi di disegno e fotografia
Elementi di giornalismo
Grafica del prodotto editoriale
Normativa sulla protezione della proprietà
intellettuale (diritto d’autore)
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di sicurezza
Sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento (generali e specifiche)
Software di elaborazione e ritocco immagini,
di grafica vettoriale e di impaginazione
Tecniche di fotolito
Tecniche di rilegatura
Tecniche di riproduzione grafica
Tecniche di stampa
Tecnologia del colore
Tecnologia di fotocomposizione

Indicazioni per la valutazione delle competenze
Titolo competenza e Risultato atteso
Elaborazione della grafica.
Grafica della pagina rispondente agli
obiettivi di comunicazione visiva e alle
esigenze di stampa.

Oggetto di
osservazione
Le operazioni di
elaborazione della
grafica.

Indicatori
Corretta applicazione delle tecniche di
impaginazione; corretto utilizzo dei software di
elaborazione immagini e di grafica.

