
Da Novembre a Gennaio saranno attivi i laboratori per ogni indirizzo nelle tre sedi

PROMOZIONE COMMERCIALE
E PUBBLICITARIA

OPERATORE 
GRAFICO MULTIMEDIALE

crea il 
TUO FUTURO

CURVATURA TURISTICA

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA

SERVIZI COMMERCIALI

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

ODONTOTECNICO

SERVIZI SOCIO SANITARI

OTTICO

OPERATORE ELETTRICO

OPERATORE MECCANICO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

www.mazzinidavinci.gov.it
E-mail: svis00600t@istruzione.it

Via Aonzo, 2 Tel. 019 824450 
Via alla Rocca, 35  Tel. 019 820584 

Via Oxilia, 26  Tel. 019 804749 



PIANO DI STUDI

Lingua inglese

Storia

Scienze Integrate

   

(Sc. della Terra e Biologia)

Religione

   

Scienze Integrate
(Chimica)

Tec. Prof. dei Serv Comm.Pub

 

Seconda lingua straniera

Tec. della comunicazione

MATERIE

MATERIE

Tec. Prof. dei Serv Comm.Pub

 

 

Economia aziendale

Storia dell’arte 

Scienze Integrate
(Fisica)

PROMOZIONE COMMERCIALE
E PUBBLICITARIA

IL PROFILO
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Promozione commerciale e Pubblicitaria” 

acquisisce competenze professionali che gli permettono di affiancare i nuovi linguaggi SEO 

E SEM per il  WEB DESIGN. In tali competenze rientrano quelle riguardanti la promozione di 

prodotti e servizi attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

soprattutto quelli pubblicitari. Gli studenti utilizzano il disegno grafico e professionale nonché 

strumenti di web design e tecniche di progettazione e pianificazione pubblicitaria per la 

realizzazione di prodotti finalizzati alla promozione del brand e degli eventi, con formazione di 

base che spazia dalla comunicazione visiva alla storia dell’arte.

SBOCCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO

Freelancer , agenzie di marketing, aziende pubblicitarie, web designer, graphic designer.

SBOCCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE PUBBLICO

Impiego presso Enti locali, amministrazioni statali, Enti pubblici.

SBOCCHI UNIVERSITARI

Facoltà di design della comunicazione visiva, nuove tecnologie dell’arte, fotografia cinema e TV.

OPERATORE 
GRAFICO MULTIMEDIALE
(corso triennale)

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 . 

Lo studente durante il suo percorso triennale viene integrato in una didattica professionalizzante 

che comprende: recuperi, approfondimenti, sviluppo di unità di apprendimento che coinvolgono la 

maggior parte delle discipline per un totale di 150 ore complessive annue e definisce il suo profilo 

attraverso uno stage in azienda durante il secondo e il terzo anno di studi, conoscendo il territorio e 

le mansioni.

SBOCCHI PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO
Impiego presso imprese industriali, agenzie di marketing, aziende pubblicitarie, grafiche e turistiche, 

freelancer, studi grafici e fotografici, web designer, graphic designer, videomaker, visual designer. 

In via Aonzo, 2: promozione commerciale e pubblicitaria,
operatore grafico-multimediale - Tel. 019 824450


