
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI ESPERTO IN 3D GRAPHIC, 
ANIMAZIONE E RENDERING 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il progettista di prodotti multimediali è in grado di strutturare tecniche e modalità 
realizzative di soluzioni e applicativi web based, interpretando fabbisogni di committenti e 
utenti. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l. ECIPAR di Parma scarl 

Sede di 
svolgimento  

 
ECIPAR di Parma Scarl 
Via G. e G. Sicuri, 44/a 43124 Parma (PR) 
Referente: Andaloro Roberto 
Tel. 0521/267011 e-mail roberto.andaloro@eciparpr.com  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Interpretare e tradurre la progettazione di prodotti multimediali (analisi di casi: editoria 
didattica - ebook, progetti rivolti alla comunicazione, ecc.)  
Swot analysis (valutare i punti di forza, debolezza, le opportunità e le minacce di un 
progetto). 
Costi di sviluppo (obiettivi economici ed editoriali da raggiungere e vincoli di budget e di 
tempo imposti dal committente). 
Metodologia della progettazione 
Usabilità, accessibilità, diritto d’autore per i prodotti digitali 
La sicurezza informatica e dei dati 
Grafica vettoriale, bitmap e grafica per siti, mobile e tablet (photoshop) 
Sviluppo di progetti web based (progettazione di un sito internet di attività professionale 
con wordpress) 
Progetto big data: rappresentare grosse moli di dati tramite infografiche sofisticate 
Progetto big data (creazione dati): simulazione di un’ infografica come strumento di 
esplorazione dati e rappresentazione con tecnica narrativa di grandi quantità di dati 
Software professionali per gestire immagini, animazioni ed effetti speciali (after effects) 
Software professionali per la modellazione e la grafica 3d (blender) 
Luci, texturing e gestione delle ombre per l’ambientazione realistica di oggetti 
Il w3c e la web accessibility iniziative (wai) 
Check list di controllo -  pubblicazione e sicurezza dei prodotti multimediali 
Progetto big data (lettura dati): simulazione di un’infografica apparentemente facile da 
comprendere ma complessa abbastanza da offrire approfondimenti a richiesta 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
E' richiesto il possesso di conoscenze legate in generale all’ Information and 
Communication Technology ed in particolare a programmi di fotoritocco: Buona 
consocenza di software per l’elaborazione grafica di immagini; Buona conoscenza 
principali sistemi operativi 
 



 
 

 

 

 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 06/03/2015 
Per iscriversi è necessario contattare ECIPAR di Parma Scarl  
E’ prevista una selezione dei partecipanti. 
La selezione prevede di valutare il pregresso di competenze attraverso un test e 
l’attitudine al profilo attraverso un colloquio 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “PROGETTISTA 
DI PRODOTTI MULTIMEDIALI” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

Durata: 300 ore di cui 80 di stage 
Periodo: marzo 2015 – luglio 2015 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

ON/OFF Officina di coworking per l’occupabilità giovanile 
Bakoo SpA 
Appy.com 
A+10 Architettura e design  
IMMAGICA Comunicazione 
MOODWOOD HOUSES 

Scuole  

Università  

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3244/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


