
AMATRICE - RIETI - POGGIO MIRTETO
PASSO CORESE



Tutti i corsi dell'Istituzione Formativa Rieti sono GRATUITI
per i giovani dai 14 ai 18 anni per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico
(14-16 anni) e dell'obbligo formativo (16-18 anni).

L'ATTESTATO DI QUALIFICA conseguito presso i nostri
Centri di Formazione Professionale è riconosciuto
a livello NAZIONALE ed EUROPEO.
È possibile conseguire il DIPLOMA PROFESSIONALE
e L'ATTESTATO DI SPECIALIZZAZIONE con il quarto anno.

Tutti i corsi sono strutturati alternando formazione
a scuola e formazione in azienda (stage).
Le ore in stage aumentano durante il percorso triennale:
I anno - 35 ore, II anno - 180 ore, III anno - 210 ore,
IV anno 50% dell’intero monte ore. 

L’orario settimanale a scuola prevede circa il 50%
delle materie di base (italiano, storia, matematica,
lingua, economia ecc…) e il 50% di materie
tecnico - professionali prevalentemente 
in laboratorio



Le nostre scuole adottano preferibilmente
la settimana corta, con orario su cinque giorni anziché sei.

Gli allievi fin dal primo anno hanno l’opportunità
di partecipare a seminari, fiere, eventi, esperienze
integrative in Italia e all’estero, scambi didattici,
in collaborazione con associazioni di categoria,
enti e partner di settore.

Durante lo svolgimento del percorso triennale, gli allievi
vengono formati anche in merito alla sicurezza sui luoghi
di lavoro (D.Lgs 81/08) e sull’igiene alimentare HACCP
(specificatamente per l’Alberghiero)  con rilascio finale
dei relativi attestati.

Per le iscrizioni ai primi anni è possibile registrarsi
al portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
utilizzando i seguenti codici meccanografici:

CFP di RIETI : RICF001003
CFP di AMATRICE: RICF00200V
CFP di POGGIO MIRTETO: RICF00300P
CFP DI PASSO CORESE: RICF00400E











Operatore grafico - Indirizzo multimedia

Istituzione Formativa
Rieti – I.F.R.

Operatore Grafico
Indirizzo Multimedia

Cosa voglio fare da grande?
IL GRAFICO

Quanto dovrò studiare?
3 ANNI

Chi può iscriversi?
14 - 18 anni



LA SEDE DEL CORSO:
POGGIO MIRTETO E PASSO CORESE 

COSA IMPARERÒ A FARE?
1 - utilizzare l’informatica applicata ai vari strumenti di comunicazione

(social network, siti web, app, tv, radio, stampa) per realizzare prodotti creativi

2 - costruire immagini, videoclip, sequenze fotografiche
per la pubblicazione su supporti cartacei e multimediali 

3 - elaborare un prodotto grafico ed utilizzare software professionali
per il trattamento delle immagini e l’impaginazione di stampati

4 - interpretare le politiche di marketing aziendale, creando prodotti pubblicitari
mirati alla promozione di un territorio, una impresa o un prodotto

DOVE POTRÒ LAVORARE?
In proprio o alle dipendenze di imprese in diversi settori produttivi

quali agenzie pubblicitarie, case editrici, studi grafici,
di comunicazione e centri stampa.



Operatore dei sistemi
e dei servizi logistici

Cosa voglio fare da grande?
IL MAGAZZINIERE
Quanto dovrò studiare?
3 ANNI
Chi può iscriversi?
14 - 18 anni

Istituzione
Formativa
Rieti – I.F.R.

















LE SEDI DELL'ISTITUZIONE
FORMATIVA RIETI (IFR)
RIETI - via dell'Elettronica s.n.c.
AMATRICE (sede provvisoria di Rieti) - via dell'Elettronica s.n.c.
POGGIO MIRTETO - via Palmiro Togliatti s.n.c. (Polo didattico)
PASSO CORESE - Via dello Spirito Santo n.1 - Corese Terra

I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO/FAX
RIETI: Tel. 0746 1970052 - Fax 0746 280400
AMATRICE: Tel. 0746 1725263
POGGIO MIRTETO: Tel. 0765 24489 - Fax 0765 24489
PASSO CORESE: Tel. 0746 1970052 - Fax 0746 280400

LE NOSTRE EMAIL
RIETI: segreteria@ifrieti.it
AMATRICE: segreteriaamatrice@ifrieti.it
POGGIO MIRTETO: segreteriapoggiomirteto@ifrieti.it
PASSO CORESE: segreteria@ifrieti.it

LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK
RIETI: @ifristituzioneformativarieti
AMATRICE: @AlberghieroAmatriceSedeRieti
POGGIO MIRTETO: @IFRPoggioMirteto

IL NOSTRO PROFILO INSTAGRAM
@istituzioneformativarieti 

IL NOSTRO SITO
www.ifrieti.it



RIETI
Sabato 12 Gennaio 2019
Sabato 26 Gennaio 2019 

dalle ore 9 alle 14 

PASSO CORESE
Sabato 19 Gennaio 2019

dalle ore 9 alle 14 

AMATRICE
Giovedì 17 Gennaio 2019
Giovedì 24 Gennaio 2019 

dalle ore 15 alle 18 

POGGIO MIRTETO
Sabato 24 novembre 2018
Sabato 12 gennaio 2019  

dalle ore 9 alle 14 

Venite a vedere
le nostre scuole!




