
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 
Bologna 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI”. 

Contenuti del 
percorso 

Il corso ha l’obiettivo di formare uno sviluppatore front end con competenze di 
Javascript in grado di progettare, sviluppare e convalidare applicazioni Web e mobile, 
interpretando i fabbisogni di committenti e utenti e utilizzando le tecnologie che si 
stanno muovendo intorno al linguaggio JavaScript (editor, compilatori, debugger, 
transpiler, etc.). 
 
Principali contenuti: 
 
AREA TECNICA  
Caratteristiche ed evoluzioni del settore ICT 
Architettura delle applicazioni informatiche 
I principali sistemi operativi client e server 
Sviluppo di applicazioni in JavaScript  
Librerie, design pattern, framework  
Servizi Web, API RESTful, JSON e XML  
JavaScript in una pagina HTML  
Cenni degli altri linguaggi di programmazione per il web  
Sicurezza informatica 
 
AREA MANAGERIALE  
Organizzazione aziendale  
Tecniche di ricerca, documentazione, analisi  
Pianificazione strategica ed operativa  
Tecniche di comunicazione e relazione con il cliente  
Tecniche e metodi di Customer relationship e Customer care 
Project management  
Tutela dei consumatori e privacy  
Web marketing  
Web analytics 
 
Sicurezza sul lavoro - Tecniche di apprendimento - Tecniche di ricerca del lavoro -  
Self brandig / self marketing - Visite aziendali - Commessa di lavoro reale 

Sede di 
svolgimento 

Nuovo Cescot E.R. 
Bologna, Via Don Giuseppe Bedetti, 26   

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Novembre 2018 - Aprile 2019 



 
 

 

Numero 
partecipanti 

13 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone non occupate e occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scientifico, 
audiovisivo, multimediale, economico-sociale, sistemi informativi aziendali, grafica e 
comunicazione, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, servizi 
commerciali. Potranno essere valutati, in sede di selezione, anche altri titoli di studio, 
previa presentazione del Piano di Studi. 
 
Inoltre, sono richieste ai partecipanti le seguenti conoscenze (accertate con test di 
ingresso): 

 Lingua inglese - livello A2 

 Informatica (livello ECDL full standard). 
 

I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere alla selezione. 
 

Iscrizione Entro il 22 ottobre 2018 

Criteri di selezione 

Prima della selezione si prevede un seminario informativo e un percorso di 
orientamento.  
La selezione si basa su due prove:  

 test scritti: attitudinali e di cultura generale 

 colloquio individuale motivazionale.  
A ogni prova è assegnato un punteggio (test 50% e colloquio 50%), in base al quale si 
stileranno le graduatorie. Saranno ammessi in graduatoria i candidati il cui punteggio 
è uguale o maggiore di 60/100. 

Ente di 
formazione 

Nuovo Cescot Emilia Romagna soc. cons. a r.l. 
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – Bologna  

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

 AB STUDIO S.R.L. - Ravenna 

 MEDIATICA WEB S.R.L. -  Bologna 

 MAGIC S.N.C. D SELVA MASSIMO & C. – Argelato (BO) 

 CYBERTRIBU SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI VINCENZO MONNO & 
C. -  Lavagna (GE) 

Contatti 

Referente: Renata Coluccia 
Tel. 051/6380350 
E-mail: info@cescot.emilia-romagna.it 
Sito web: www.cescot.emilia-romagna.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10128/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna  

 


