
 

   

 

Operatore di stampa  
Livello EQF   3   
Settore Economico Professionale SEP 17 - Stampa ed editoria   

N. ore  300   
Descrizione qualificazione L'operatore di stampa si occupa di preparare e realizzare il processo di stampa 

attraverso la programmazione e la conduzione di diverse tipologie di macchina 
da stampa (digitale, offset e rotativa), regolandone i parametri e monitorandone il 
funzionamento. Cura la selezione e l'approntamento dei materiali e delle 
attrezzature necessarie alla specifica tipologia di stampa da realizzare 
(tipografica, litografica, offset, flessografica e serigrafica su supporti cartacei e 
non), l'inserimento delle matrici, l'alimentazione e l'avviamento delle macchine. 
Verifica inoltre la qualità e le caratteristiche del prodotto stampato, prima 
dell'invio alla fase di realizzazione editoriale e esegue semplici interventi di 
manutenzione delle macchine (pulizia, semplici sostituzioni di parti usurate, 
ecc.). Opera prevalentemente come dipendente di aziende di arti grafiche e nei 
centri di stampa di enti privati e pubblici. Si relaziona con i responsabili e con gli 
addetti ai diversi reparti del settore produttivo. 

Esigenze territoriali e spendibilità 
della figura professionale 

 

Le competenze dell’Operatore di stampa sono spendibili in qualsiasi tipologia di 
azienda commerciale ed industriale, ormai tutte le aziende si producono in 
autonomia tutto il necessario per una azione di marketing dei propri prodotti e/o 
servizi. Tali competenze si prestano bene anche per lavoro autonomo. Le aziende 
che accompagnano tale percorso di formazione sono in netta crescita ed 
interessate ad occupare parte dei corsisti che meglio si inseriranno nel ruolo. 

Requisiti minimi di ingresso dei 
partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I prosciolti 
da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso previo 
accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di istruzione, 
fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi". Per quanto 
riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre 
presentare una dichiarazione di valore o un documento 
equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i cittadini 
stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto a livello 
nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un livello non 
inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere verificata 
attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore. 
Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini stranieri che abbiano 
conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado o superiore presso un 
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione. Tutti i requisiti 
devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto formatore entro 
l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna deroga. 

 
 
 
 
 
 

Aziende Partner 

La Valle del Tempo Srl – casa editrice napoletana – Via Piscicelli n. 44 Napoli – 
P.Iva 09744381212- La Valle del Tempo Edizioni – Gli assi portanti, le coordinate 
categoriali di riferimento, le direttrici tematiche sono il Tempo, lo Spazio, 
l’Humanitas. Sulla base di tali macroaree, l’articolazione per temi specifici secondo 
i diversi settori disciplinari, presenti e intrecciati tra loro nella Rete dei saperi, e la 
concreta realizzazione di libri tascabili, economici, semplici e attrattivi che 
potranno caratterizzare attraverso particolari segni e/o forme distintivi (colore, 
formato, immagini ecc.). Valori imprescindibili, a cui la Casa Editrice, è ancorata 
sono la Carta costituzionale italiana del 1948, la Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo, l’Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Tra le mission la ricerca e la 
formazione.  

  
Grafica Elettronica Srl – Via B.Cavallino n.35/G 80128 Napoli – P.Iva 
07827550638 - Dopo 30 anni di attività, e dopo migliaia e migliaia di libri prodotti, 
nel 1988 vi è la creazione di una nuova azienda, Grafica Elettronica, totalmente 
impegnata nella lavorazione di tutto ciò che è grafica editoriale: fotocomposizione, 
impaginazione, grafica, foto. Il reparto stampa di Grafica Elettronica vanta la 
presenza delle stampanti Canon più all'avanguardia, utilizzate sia per la 
realizzazione di prodotti editoriali che per quelli commerciali, mentre il reparto di 
allestimento opera con i migliori del mercato, permettendo produzioni di qualità sia 
per le piccole che per le medie quantità. 
 
Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età 
Contemporanea “Vera Lombardi” – Via Costantino n.25 NAPOLI - L’Istituto, 
sorto nel 1964, è associato all'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di 



 

   

Liberazione, con sede a Milano; fa parte della rete di circa 70 omologhi istituti 
diffusi sul territorio nazionale e svolge un costante impegno civile e culturale al 
servizio della Città e della Regione. Dispone di una ricca biblioteca (all'incirca 
20.000 volumi), un fornito archivio (numerosi fondi che coprono l'arco temporale 
del Novecento), media e fonoteca aperti al pubblico, nonché di varie mostre 
didattiche. L'Istituto è sede del MUDIM (Museo Didattico Multimediale), inserito 
nell'elenco regionale dei musei di interesse locale; ha l'accredito del Ministero 
della Pubblica Istruzione come agenzia formativa. 
 

Sede dell’attività   Via Melvin Jones n. 2 Caserta e sedi delle aziende partners 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 

Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 

UF/UC 

 

Ore 
2 - Preparazione del processo di stampa 60 
3 - Esecuzione della stampa su carta o altri supporti 60 
4 - Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 60 
5-Stage e/o Attività laboratoriale 90 

Totale 300 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di Competenza previa verifica finale (dopo aver frequentato 

almeno l’80% delle ore previste).   

 

PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 
Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 

2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 

5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 

6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

8. Netiquette 

9. Gestire l’identità digitale 

10. Sviluppare contenuti digitali 

11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 

12. Copyright e licenze 

13. Programmazione 

14. Proteggere i dispositivi 

15. Proteggere i dati personali e la privacy 

16. Proteggere la salute e il benessere 

17. Risolvere problemi tecnici 

18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 
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Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, database, utility in 

genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2  
Preparazione del processo di stampa 

Risultato atteso Processo di stampa correttamente predisposto 

Abilità 1.Applicare tecniche di alimentazione e scarico macchine per la stampa 
2. Applicare tecniche di calibrazione dei colori funzionali all'allineamento video - interfaccia - 
macchina digitale 
3. Applicare tecniche di montaggio e centratura della matrice di stampa offset e flessografica 
4. Applicare tecniche di montaggio e configurazione dei dispositivi hardware di una 
stampante digitale 
5. Applicare tecniche formatura digitale 
6. Utilizzare software di gestione stampanti digitali 
7. Applicare tecniche di regolazione dei settaggi (meccanici, pneumatici, elettronici, elettrici) 
delle macchine per la stampa su carta o altri supporti 
8. Identificare la tipologia di stampa (digitale, offset, rotativa) in funzione della foliazione, del 
formato, della rilegatura e del numero di copie da realizzare 

Conoscenze 1.Processi di produzione a stampa 
2. Software di gestione stampanti digitali 
3.Tecniche di alimentazione e scarico di macchine per la stampa 
4. Procedure di regolazione parametri di funzionamento di macchine per la stampa (digitali, 
offset, rotativa) 
5. Tecniche di calibrazione dei colori per le macchine a stampa 
6. Tecniche di montaggio e centratura della matrice di stampa offset e flessografica 
7.Tecniche di montaggio e configurazione dei dispositivi hardware di una stampante digitale 
8.Tecniche formatura digitale 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 
Esecuzione della stampa su carta o altri supporti 

Risultato atteso Le operazioni di esecuzione della stampa su carta o altri supporti. 

Abilità 1. Utilizzare tecniche e strumenti di impostazione delle segnature (imposition) 
2. Utilizzare tecniche e strumenti di montaggio digitale e di incisione impianti/lastre di stampa 
offset e rotativa 
3.Applicare tecniche di alimentazione e scarico di macchine per la stampa 
4.Applicare procedure di regolazione parametri di funzionamento di macchine per la stampa 
(allestimento, centratura, calibratura colori e pressione, ecc.) 
5. Applicare tecniche e modalità di verifica della qualità delle diverse parti del prodotto 
stampato 
6.Applicare procedure di monitoraggio del funzionamento e del rendimento di macchine per 
la stampa 
7. Utilizzare tecniche e procedure per correggere eventuali errori di stampa e regolare 
eventuali difetti di funzionamento della macchina 

Conoscenze 1. Elementi di colorimetria 
2.Processi di produzione a stampa 
3. Tecniche di stampa (tipografica, litografica, offset, flessografica e serigrafica su supporti 
cartacei e non) 
4.Sostanze chimiche per la stampa 
5. Elementi di controllo qualità 
6.Tecniche e strumenti di impostazione delle segnature (imposition) 
7. Tecniche e strumenti di montaggio digitale e di incisione impianti/lastre di stampa offset e 
rotativa 
8.Tecniche di alimentazione e scarico di macchine per la stampa 
9. Procedure di regolazione parametri di funzionamento di macchine per la stampa (digitali, 
offset, rotativa) 

 



 

   

UNITA’ FORMATIVA 4   
Manutenzione ordinaria delle macchine da stampa 

Risultato atteso Macchine da stampa funzionanti ed in efficienza 

Abilità 1.Applicare procedure per la pulizia macchine da stampa 
2.Applicare procedure di controllo del corretto funzionamento di macchine per la stampa 
3. Applicare procedure di manutenzione ordinaria di strumenti, attrezzature e macchinari per 
la stampa 
4. Effettuare piccole riparazioni meccaniche o elettriche delle macchina da stampa e semplici 
sostituzioni di parti usurate 

Conoscenze 1.Processi di produzione a stampa 
2. Macchine da stampa (digitali, offset, rotativa): caratteristiche e modalità di funzionamento 
3. Procedure di manutenzione ordinaria di macchine da stampa digitali, offset, rotativa 
4. Cenni di elettrotecnica ed elettromeccanica 

 


