
FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017

Tecnico esperto nella gestione di progetti di comunicazione ed editoria digitale
Reggio Emilia

Attestato 
rilasciato

Certificato di qualifica professionale in “Tecnico esperto nella gestione di progetti”

Contenuti del 
percorso

- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Scenario e tendenze della comunicazione editoriale digitale
- Il cliclo del digital marketing
- Configurare il prodotto editoriale
- La App economy e i principali elementi tecnici e creativi dei prodotti editoriali 

digitali 
- Dall'idea editoriale alla soluzione tecnico progettuale
- La gestione di progetti complessi
- Tecniche di relazione e comunicazione
- La scrittura digitale
- Gli strumenti per lo sviluppo di progetti editoriali digitali
- Il PDF per la stampa e per la distribuzione digitale
- I diritti d’autore nelle opere digitali
- Impaginare, confezionare e distribuire ebook
- Impaginare e confezionare e-magazine
- La documentazione aziendale digitale
- Valutazione e distribuzione degli esecutivi del prodotto editoriale
- La promozione di un prodotto editoriale e l’analisi dei risultati
- Approccio al mondo del lavoro

Sede di 
svolgimento

Reggio Emilia, Via G. Giglioli Valle 11 (presso Ifoa)

Durata e periodo 
di svolgimento

600 ore, di cui 240 di stage 
Marzo-settembre 2017

Numero
partecipanti

14

Destinatari e 
requisiti d’accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna, in possesso di laurea triennale o 
specialistica o diploma di scuola superiore.
In fase di selezione, verranno valutati con priorità profili in possesso di laurea.
Sarà inoltre considerato requisito di accesso la conoscenza di base della lingua inglese

Iscrizione

Entro il 16/02/2017
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online modulo di 
iscrizione è scaricabile dal sito www.ifoa.it da inviare via email a selezioni@ifoa.it
oppure per fax a 0522/329283.



Criteri di selezione

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione 
attitudinali, tecniche e colloquio motivazionale.
La prova attitudinale (test scritti) è volta a misurare la capacità di esecuzione e 
riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in uscita dal 
percorso.
La prova tecnica è costituita da un questionario con domande a risposta chiusa e 
breve colloquio, entrambi volti a verificare il possesso della conoscenza della lingua 
inglese base (A2).

Ente di
formazione

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Zap Srl; DIG-B Srls; Lovemark Srl; Ot Communications Srl; Netribe Communications 
srl; Tiwi Srl; RCF S.p.a.; Cefla S.c.

Contatti

Referente: Daniele Garuti
Tel. 800/915108
E-mail: garuti@ifoa.it
Sito web: www.ifoa.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2016-6118/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 2170/2016 del 13/12/2016 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e 
della Regione Emilia-Romagna


