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Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso
Tecnico grafico esperto in web design, infografiche e
WordPress

Descrizione del profilo

Il Tecnico grafico è in grado di ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche 
coerenti con le caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei 
prodotti da realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere veicolato il 
prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) e del target di riferimento.

Ente di formazione IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

Sede di svolgimento LEN – via Golfo dei Poeti 1/a – Parma / LEN via Nobel 14/a Parma

Contenuti del 
percorso

Accoglienza, Priorità trasversali e norme di sicurezza sui luoghi di lavoro
Rappresentazione dell'idea progettuale
Configurazione del progetto grafico
Sviluppo del layout grafico del prodotto comunicativo
Convalida layout grafico
Web design, infografiche e WordPress
Lingua Inglese

Requisiti di accesso

I destinatari dell’intervento formativo sono 12 giovani e adulti, occupati e/o disoccupati 
con priorità per i giovani disoccupati che accedono ai percorsi
di formazione superiore, dopo aver assolto l’obbligo formativo e in possesso di 
conoscenze e capacità di base attinenti l’area professionale di riferimento, acquisite in 
percorsi di istruzione e/o formazione coerenti con il profilo e/o da esperienze 
professionali nel settore.
In particolare dovranno essere in possesso di:
- conoscenza del settore in cui opera il profilo professionale della qualifica.
- Conoscenza di base a livello scolastico della lingua inglese
- Conoscenza informatica di base e navigazione internet

Iscrizione e modalità 
di selezione

Selezione: colloquio motivazionale e test tecnico/contenutistico. E’ previsto un 
punteggio aggiuntivo per i giovani 18/34 anni e per i disoccupati
Le selezioni si terranno dal 26 al 28 febbraio 2014

Termine iscrizione 21 febbraio 2014

Durata e periodo di 
svolgimento

Il corso si svolgerà dal 11/03/2014 – per complessive 300 ore, di cui 176 di teoria, 4 
ore di FAD e 120 di stage o PW.
Il corso è gratuito. Non è prevista l’erogazione di assegno di frequenza

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003 - DGR 530/2006)
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Numero partecipanti 12 giovani e adulti, occupati e/o disoccupati

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese 
Tipocrom srl; Xonne srl; Infinito Design SRL; Vittorio Guasti Architettutura srl; B-Side 
Communication srl; Video Type Srl

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2294/RER/1
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


