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L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di realizzazione dell’impianto elettrico con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 
residenziali, negli u�ici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza 
il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del 
cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
verifica e della manutenzione dell’impianto
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Tale indirizzo costituisce una novità per l’istruzione 
professionale e permette al diplomato di intervenire nei 
processi di ideazione, progettazione, produzione e 
distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei 
settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new 
media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e 
internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire 
processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone 
criticità e punti di forza. Produce, edita e di�onde in 
maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai 
diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal 
cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai 
social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro 
evento di divulgazione culturale.

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo 
pianifica ed e�ettua, con autonomia e responsabilità 
coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 
assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, 
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti 
e apparati tecnologici.

L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione grafica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività 
relative alla realizzazione del prodotto grafico, 
seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file 
per la pubblicazione su supporto cartaceo e 
multimediale. Utilizza competenze di elaborazione 
grafica impiegando software professionali per il 
trattamento delle immagini e per l’impaginazione di 
stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, 
competenze per la gestione della stampa e 
dell’allestimento e competenze per la produzione 
multimediale.
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SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO: 
AUDIOVIDEO / FOTOGRAFIA

Tale indirizzo costituisce una novità per l’istruzione 
professionale e permette al diplomato di intervenire nei 
processi di ideazione, progettazione, produzione e 
distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei 
settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new 
media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e 
internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire 
processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone 
criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in 
maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai 
diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal 
cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai 
social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro 
evento di divulgazione culturale.
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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo 
pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità 
coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche 
assegnate, operazioni di installazione, di 
manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, 
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti 
e apparati tecnologici.
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OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIA

L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di produzione grafica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a 
seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione 
del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e 
alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto 
cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di 
elaborazione grafica impiegando software professionali 
per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di 
stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze 
per la gestione della stampa e dell’allestimento e 
competenze per la produzione multimediale.
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* Al terzo anno la disciplina rientra nell’area dei linguaggi
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OPERATORE ELETTRICO

L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di realizzazione dell’impianto elettrico con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 
residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative 
alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza 
il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, 
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del 
cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
verifica e della manutenzione dell’impianto
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