
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Area Comune 

 

Processo  

Sequenza di processo  

Area di Attività ADA :  

Qualificazione  regionale Grafico pubblicitario 

Referenziazioni 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): 
73.11.02  Conduzione di campagne di marketing e altri servizi 
pubblicitari 

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il Grafico pubblicitario si occupa della progettazione e 
realizzazione grafica di marchi (o logotipi), di immagine 
coordinata (biglietti da visita, carta da lettere, busta, modulistica 
varia), di packaging (veste grafica dei prodotti,etichette, 
confezioni, imballaggi), di progettazione editoriale 
(impaginazione di cataloghi, giornali, riviste,depliant...), di 
manifesti e pubblicità sui punti vendita. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Effettuare la supervisione della produzione di prodotti grafici 

Risultato atteso 
Supervisione della produzione del progetto grafico al fine di ottenere il prodotto richiesto 

Abilità Conoscenze 

 Applicare modalità di rilevazione 
conformità prodotti grafici 

 Tecniche di fotolito 

 Tecniche di impaginazione 

 Tecniche di rilegatura 

 Tecniche di stampa 
 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Effettuare la supervisione della 
produzione di prodotti grafici. 
Supervisione della produzione del 
progetto grafico al fine di ottenere 
il prodotto richiesto. 

Le operazioni di 
supervisione del 
progetto grafico. 

Definizione del piano di 
lavoro;organizzazione (tradizionale e 
digitale) dei contenuti testuali e grafici. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Ideare un progetto grafico 

Risultato atteso 
Ideazione di un progetto grafico rispondente alla strategia individuata 

Abilità Conoscenze 

 Applicare tecniche di computer grafica 

 Applicare tecniche di consultazione 
banche dati fotografiche 

 Applicare tecniche di disegno 

 Applicare tecniche di impaginazione 

 Applicare tecniche di photoediting 

 Applicare tecniche di progettazione 
grafica 

 Utilizzare software elaborazione e 
ritocco immagini (Photoshop o analoghi) 

 Utilizzare software grafica vettoriale 
(Illustrator, Freehand o analoghi) 

 Utilizzare software grafica-
impaginazione (Xpress, InDesign o 
analoghi) 

 Carta e cartoni 

 Codice di autodisciplina pubblicitario 

 Elementi di colorimetria 

 Elementi di comunicazione visiva 

 Elementi di disegno 

 Elementi di fotografia 

 Elementi di grafica pubblicitaria 

 Elementi di psicologia della 
comunicazione 

 Grafica del prodotto editoriale 

 Tecniche di fotolito 

 Tecniche di rilegatura 

 Tecniche di stampa 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Ideare un progetto 
grafico. 
Ideazione di un progetto 
grafico rispondente alla 
strategia individuata. 

Le operazioni di 
ideazione del 
progetto grafico. 

Specificazione delle funzionalità e struttura del 
prodotto grafico;elaborazione del programma di 
lavoro; verifica dei tempi e dei costi per l’esecuzione 
del prodotto grafico. 

 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 3 - Titolo 
Realizzare un progetto grafico esecutivo 

Risultato atteso 
Progetto grafico  rispondente agli obiettivi di comunicazione visiva  

Abilità Conoscenze 

 Applicare modalità di rilevazione 
conformità prodotti grafici 

 Applicare tecniche di computer grafica 

 Applicare tecniche di disegno 

 Applicare tecniche di impaginazione 

 Applicare tecniche di photoediting 

 Utilizzare software elaborazione e 
ritocco immagini (Photoshop o analoghi) 

 Utilizzare software grafica vettoriale 
(Illustrator, Freehand o analoghi) 

 Utilizzare software grafica-
impaginazione (Xpress, InDesign o 
analoghi) 

 Carta e cartoni 

 Elementi di colorimetria 

 Elementi di comunicazione visiva 

 Elementi di disegno 

 Elementi di fotografia 

 Elementi di grafica pubblicitaria 

 Grafica del prodotto editoriale 

 Tecniche di fotolito 

 Tecniche di rilegatura 

 Tecniche di stampa 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Realizzare un progetto grafico 
esecutivo. 
Progetto grafico  rispondente agli 
obiettivi di comunicazione visiva . 

Le operazioni di progettazione 
grafica. 

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

 
 


