
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE DI 20 CANDIDATI  

AL PERCORSO FORMATIVO PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI 

OPERATORE GRAFICO IPERMEDIALE 
 

D. D. n. 443/2021 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI 
FORMATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)  

AA.SS. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 
D. D. n. 7 del 12/01/2022 - D. D. 328 del 24/06/2022 - D. D. 416 del 05/08/2022 APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 
CU: 11  

L'Agenzia formativa MCG Consulting srl accreditata presso la Regione Campania, con sede a 
Salerno, in via Giulio Pastore, 32 è soggetto autorizzato dalla Regione Campania ad erogare il 
percorso formativo sperimentale nell’ambito del sistema regionale di IeFP per “Operatore Grafico 
Ipermediale” approvato dalla Regione Campania con D.D. n. 7 del 12/01/2022 - D.D. 328 del 
24/06/2022 - D.D. 416 del 05/08/2022 

Descrizione sintetica della figura di qualifica 

L’Operatore grafico- Ipermediale (che spesso lavora a fianco di figure come art director e web 
designer) è una figura professionale che si occupa della progettazione e realizzazione di prodotti 
grafici per la comunicazione online e offline (social network, sito web, manifesti pubblicitari, ecc). 

Il Grafico Ipermediale realizza contenuti multimediali quali immagini, animazioni, video e pagine web 
utilizzando software professionali (Photoshop, InDesign, Illustrator, AfterEffects) e nel caso di 
materiali stampati segue anche la fase di prestampa e allestimento e/o applicazione dei prodotti 
grafici. 

L’Operatore grafico- Ipermediale trova impiego presso studi grafici e di comunicazione, centri 
stampa e case di produzione editoriali e audio-video. 
Può inoltre sviluppare un’attività imprenditoriale autonoma. 

Descrizione del corso e qualifica professionale 

Il percorso GRATUITO con frequenza obbligatoria ha durata triennale, ciascuna annualità di 990 
ore 

Si caratterizza per l'alternanza di insegnamenti teorici ed attività di laboratorio, nonché periodi di 
formazione pratica in importanti aziende del settore grafica e comunicazione, in modalità 
alternanza scuola lavoro o apprendistato professionalizzante per 400 ore. 

Sono ammesse assenze fino a massimo 25% delle ore totali.  

Al termine dell’intero percorso, previo esame finale, verrà rilasciata la qualifica di Operatore 
Grafico Ipermediale, che avrà validità nel territorio nazionale ed Europeo. 

Sede di svolgimento 

Le attività formative d'aula si svolgeranno presso l'ente di formazione MCG Consulting srl, via Giulio 
Pastore, 32 Salerno. 

Requisiti di accesso 

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando 

siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- età compresa tra i 14 anni e i 18 anni non compiuti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della candidatura (in primis) 

- età compresa tra i 18 anni e i 25 anni non compiuti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della candidatura, (in subordine) qualora a seguito della procedura di 



 
 

selezione residuino posti disponibili ed esclusivamente mediante assunzione “in 

apprendistato”  

- essere residenti in Regione Campania  

- non aver assolto al diritto - dovere all’istruzione e formazione  

- titolo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi 

disabili, dell’attestato di credito formativo previsto dall’art. 9 del D.P.R. 122/2009 

Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

- domanda di partecipazione, utilizzando il modello predisposto, reperibile sul sito: 

www.mcgconsulting.it oppure presso la segreteria di MCG Consulting; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

- documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo;   

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 09/10/2022: 

presso la segreteria di MCG Consulting in via G. Pastore, 32 Salerno (da lunedì a venerdì, dalle ore 

09,00 alle ore 18,00)  oppure per email all’indirizzo: info@mcgconsulting.it. 

Selezioni 

In caso pervengano domande superiori a 20 si procederà ad una selezione di cui verrà data 

comunicazione attraverso il sito internet di MCG Consulting (www.mcgconsulting.it) e al recapito 

telefonico rilasciato dai candidati al momento dell’iscrizione.  

La selezione sarà articolata in: una prova scritta: articolata in 20 domande a risposta multipla in cui 

per un punteggio massimo di punti 40/100 e una prova orale: ovvero un colloquio individuale, 

attitudinale e motivazionale con un punteggio massimo di 60/100 . 

A parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno 

applicati in successione, in relazione alla riconfermata parità: minore età del candidato; indicatore 

della situazione Economica Equivalente (ISEE); prossimità della residenza del candidato alla sede 

del corso. 

Graduatoria finale  

La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto nelle prove previste. 

L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data di inizio corso pubblicate sul sito di 

MCG Consulting  

 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni consultare il sito www.mcgconsulting.it o la pagina 
Facebook di MCG Consulting. Oppure scrivere a info@mcgconsulting.it o chiamare al 
numero 089-2966618 - 3512401729 
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