
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI: REDATTORE DI MANUALISTICA 
NELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE DI ULTIMA GENERAZIONE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Questa figura professione deve essere in grado di ideare, progettare e sviluppare 
soluzioni funzionali per soddisfare gli obiettivi di informazione relativamente ai prodotti, 
alla loro natura, al loro utilizzo e manutenzione, per massimizzarne gli elementi di 
sicurezza rispetto all'utenza; con ciò deve essere in grado di identificare caratteristiche 
ed esigenze degli utenti ed i possibili domini applicativi del prodotto da sviluppare 
adeguandone forma e contenuti. 
Deve inoltre caratterizzarsi per spiccate capacità di progettazione del prodotto 
multimediale, per conoscenze  e pratica della sua pubblicazione sui diversi media, 
nonche dei processi di aggiornamento e di sicurezza del prodotto stesso. 
Deve sapere individuare le tecniche e gli applicativi multimediali più idonei, per 
soddisfare i fabbisogni divulgativi dei committenti e le esigenze di informazione e 
formazione degli utenti finali. 
Poichè il requisito della sicurezza, non solo del prodotto multimediale stesso, ma del 
bene di cui si vuole fornire informazione e formazione d'uso, è elemento importante, 
deve avere una buona conoscenza delle normative che sono sottese alla comunicazione 
nei diversi ambiti produttivi e commerciali dei prodotti illustrati. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l. e CNA Formazione Forlì Cesena 

Sede di 
svolgimento  

 
CNA Formazione Forlì Cesena 
Viale Roma 274/b  Forlì (FC) 
Referente: Francesca Raggi 
Tel 0543 473637     e-mail   francesca.raggi@cnaformazionefc.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

1. Ricerca ideativa prodotti multimediali – 36 ore in aula 
2. Progettazionearchitetturale prodotti multimediali – 36 ore aula 
3. Modellazione requisiti tecnici di sviluppo ;  disegno tecnico in Adobe Illustrator 

(ore 36) + processi di editing di prodotti in Adobe indesign (ore 40)  - 76 ore aula 
4. Convalida prodotti multimediali – 16 ore di aula  
5. Contenuti trasversali ( sicurezza, orientamento al lavoro,start up , etc..) – 16 ore 

in aula 
        
Totale 180 ore di aula e 120 ore di stage 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Il corso si rivolge a giovani e adulti, disoccupati e occupati, con priorità ai disoccupati. 
I partecipanti devono possedere conoscenze legate all'ICT. Devono cioè conoscere i più 
diffusi sistemi informatici ed essere in grado di operare su di essi. È richiesto il possesso 
delle seguenti conoscenze: lingua inglese di base e informatica di base. 
 



 
 

 

 

 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 28 febbraio 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda via mail , Il modulo di iscrizione è 
scaricabile dal sito www.cnaformazionefc.it 
La selezione prevista per il 16 febbraio 2015 prevede test e colloquio psico attitudinale 
Saranno verificati i requisiti formali previsti dal progetto ed anche quelli sostanziali 
(conoscenze e capacità già possedute dalle persone, necessarie per poter seguire 
efficacemente i corsi, attinenti all’area professionale poiché riferite a “qualifiche di 
approfondimento tecnico–specializzazione”; saranno valutate in priorità conoscenze in 
informatica di base e di inglese base.) 
L’avvio del corso è previsto per il 23 febbraio 2015 . 
 

 
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 120 di stage 
Periodo: marzo 2015 – giugno 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 14 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
KRONOS srl  
IDM  Technical Documentation srl 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3244/RER/5 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 

http://www.cnaformazionefc.it/

