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SCHEDA INFORMATIVA 
 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per il 
conseguimento della Qualifica professionale 

OFFERTA FORMATIVA 

 Operatore grafico 
Si occupa della realizzazione di disegni, bozzetti e lavori di animazione, 
oltre che di elaborati multimediali, nel campo artistico, della 
comunicazione o della pubblicità. 

 Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 
Si occupa dell’accoglienza al cliente anche in lingua straniera; servizi di 
segreteria; comunicazione con i clienti; attività riguardanti la 
prenotazione, il check-in e il check-out. 

PROSPETTIVE LAVORATIVE 

I corsi di Istruzione e Formazione Professionale consentono di acquisire 
competenze molto pratiche e operative, spendibili direttamente sul 
campo. Attraverso ore di stage, tirocini e formazione in laboratorio, si 
apprenderanno le tecniche del mestiere e si potrà mettere in pratica tutto 
ciò che si studia. 
I percorsi leFP sono pensati proprio per offrire sbocchi il più possibile 
immediati nel mondo del lavoro, mettendo il giovane in contatto con le 
aziende che operano nel settore. 

DESTINATARI 
 
Giovani in diritto-dovere all’istruzione (14/16 anni) 
 

REQUISITI 

Residenza: Calabria 
Età: dai 14 ai 16 anni 
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di I grado (Licenza Scuola 
Media) 

DURATA 
 

3 anni 
 

CERTIFICAZIONE E 
QUALIFICAZIONE 

Al termine del triennio il corso consente di acquisire una Qualifica di 
Operatore Professionale (3° livello europeo EQF), previo superamento 
dell'esame finale, rilasciata dalla Regione e riconosciuta a livello europeo. 

INDENNITA' 

La frequenza del corso è gratuita. Agli allievi saranno erogate le indennità 
di viaggio, quantificate in misura proporzionale al 
tempo medio di viaggio, per ciascuna giornata di effettiva presenza. 
Saranno inoltre forniti i libri e tutti i materiali didattici necessari. 

TERMINE DI PRE-ISCRIZIONI 
 

15 Gennaio 2021 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
Agenzia Formativa EUROFORM RFS 

Rende (CS) 
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POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020. ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE. AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D.G. N. 6598/2017. 

 
MODULO  

Pre-iscrizione 
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale per il 

conseguimento della Qualifica professionale, rivolti ai giovani in diritto-dovere 
all’istruzione (14/16 anni) in possesso del Diploma di scuola secondaria di I grado 

(Licenza Scuola Media). 
 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________ (Prov. ____________ ) il _______________________________________, 

residente a _________________________________________________________________ (Prov.___________),    

in via______________________________________________________________________________ n°______ ,   

telefono (fisso)_______________________________________________________________________________,  

telefono (cellulare) ___________________________________________________________________________,  

e-mail:_____________________________________________________________________________________, 

Titolo di Studio: Diploma di scuola secondaria di I grado, conseguito presso la Scuola Media di  

____________________________________________________, nell’anno ______________________________, 

Stato attuale (indicare si o no): 

 Studente  SI             NO    Indicare la Scuola ____________________________________________, 

 Inoccupato SI           NO  

 

Età:      14 anni   15 anni   16 anni  

 
Interessato/a al corso di: 

 Operatore grafico  

 Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Luogo e data : ________________________                  Firma del genitore/tutore:______________________________ 
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