
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Progettista di applicativi per dispositivi Mobili

Descrizione del profilo

Il Progettista di prodotti multimediali è una figura professionale in grado di 
• progettare e realizzare prodotti multimediali interattivi, che includono 

suoni e animazioni, per diverse aree di applicazione (rete, CD ROM, 
ecc..) utilizzando i software standard professionali grafici e di 
produzione multimediale;

• strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e 
modalità realizzative di soluzioni e applicativi web based, interpretando 
fabbisogni di committenti e utenti.

• progettare applicazioni per tablet e smatrphone di ultima generazione
• lavorare nel capo dell’editoria digitale e nella produzione di eBook.

Ente di formazione RTI tra Ecipar Soc. Cons. a r. l. e CNA Formazione FC

Sede di svolgimento 

Viale Roma 274/b – 47121 Forlì
Tel. 0543/473637
e-mail francesca.raggi@cnaformazionefc.it;
sito web:  www.cnaformazionefc.com
Referente Francesca Raggi

Contenuti del percorso

Il percorso formativo svilupperà i seguenti contenuti:
• Fondamenti di analisi e di soddisfazione del cliente
• Fondamenti di programmazione
• Sviluppo di siti Web HTML5 Multipiattaforma
• Sviluppo di applicazioni per mobile devices
• Concetti relativi alla sicurezza informatica

La pubblicazione di prodotti multimediali

Requisiti di accesso

Il percorso è rivolto a giovani e adulti disoccupati ed occupati già in possesso di 
conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle 
competenze proprie della qualifica, con priorità per i giovani disoccupati.
Sono richieste nozioni di: 
• wordprocessing, navigazione in rete;
• lingua inglese di base e applicata all’informatica. 
• Abilità basiche reperimento informazioni in rete.
• Elementi dei linguaggi comunicativi



Iscrizione e modalità di 
selezione

Termine iscrizioni 15/02/2013
Prove volte a valutare le competenze individuali dei candidati e selezioni psico-
attitudinali 
Priorità di accesso ai giovani disoccupati

Attestato rilasciato
Certificato di qualifica professionale – Progettista di prodotti multimediali

Durata e periodo di 
svolgimento

10/03/2014 - 30/09/2014

Al termine del percorso è prevista l’attivazione di 5 percorsi di tirocinio di 
approfondimento, della durata di 300 ore ciascuno, presso importanti aziende 
ed enti operanti nel settore.

Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Imprese 

1 - BSD@Software srl
2 - Kronos srl
3 – Cosmobile srl
4 - RpI Rete per L’Informatica –Cna Servizi scarl
5 – Matite Giovanotte

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013 -2285/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


