
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI ESPERTO IN APPLICAZIONI 
INFORMATICHE DI ULTIMA GENERAZIONE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Progettista di prodotti multimediali esperto in applicazioni informatiche di ultima 
generazione è una figura 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. Il Progettista di prodotti multimediali è in grado di strutturare architetture 
funzionali e definire specifiche 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.  ed Ecipar scrl di Reggio Emilia 

Sede di 
svolgimento  

 
Ecipar scrl 
Via V. Monti 19/1 – 42122 – Reggio Emilia 
Tel 0522/265111 
Referente del Progetto: Paolo Ugolotti – paolo.ugolotti@cnare.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Analisi preliminare e soddisfazione del cliente  
Fondamenti di web design 
Progettazione architetturale prodotti multimediali Web Based 
Introduzione allo sviluppo di applicazioni per mobile devices 
La pubblicazione di prodotti multimediali 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Titolo di Studio: Diploma di istruzione secondaria superiore 
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 disoccupati. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 10/02/2015 
I criteri di selezione sono: colloquio individuale motivazionale e psico-attitudinale e prova 
scritta orientata a valutare le conoscenze tecniche in ingresso. Sono richieste nozioni di 
base di: tipologie basiche degli impaginati editoriali, navigazione in rete, abilità basiche di 
reperimento delle informazioni in rete, lingua inglese applicata all’informatica, elementi 
dei linguaggi comunicativi. 
Priorità di accesso ai disoccupati 

 
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” 
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Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 100 di stage 
Periodo: febbraio 2015 – luglio 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 15 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
- ITS MAKER 
- DAVID SCHOLL 
- SPIRE 
- BONTAL SPECIALITA’ ALIMENTARI 
- TECOM SRL 
- S.E.I. 
- APOGEO SRL 
- TRINELLI SRL 
- FERRI SYSTEM SRL 
- GASTRONOMIA PICCININI SRL 
- TT PROJECT SAS 
 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3244/RER/3 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


