
 
 

 
 

 

 

 
 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 
TECNICO ESPERTO IN APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 

Parma 
 

 

Attestato 
rilasciato 

 

Certificato di qualifica professionale di PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

   
 
 
 
 

Contenuti del 
percorso 

 Orientamento al lavoro 

 Sicurezza sul lavoro 

 Progetti di comunicazione, domanda e impatti 

 Sistema impresa, processi e strategie 
 Comunicazione multimediale, principi e strumenti 

 Inglese professionale 

 Tecniche e skills al servizio dello sviluppo di un progetto 

 Sicurezza informatica 

 Progettazione, modellazione e gestione di soluzioni multimediali 

  Sede di 
svolgimento 

Parma, Via Paradigna 63/A presso FORMart Soc. Cons. a r.l. 

  Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 150 di stage 
Da gennaio 2019 a giugno 2019 

  Numero 
partecipanti 

 

14 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, con esperienza lavorativa non 
coerente al percorso o irrilevante, in possesso di un titolo di studio di 
istruzione/formazione almeno di 4° livello EQF coerente con i contenuti del percorso. 
In specifico: 

   Laureato/laureando in materie scientifiche, giuridiche o umanistiche 
   Diplomato con titolo a indirizzo: informatico, tecnico, scientifico, aziendale, 

umanistico, artistico 
   Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS, area Cultura 

Informazione e Tecnologie Informatiche 
   Titoli assimilabili a quelli sopra riportati 

 
Inoltre, i candidati devono già possedere le seguenti conoscenze: 

- lingua inglese Livello CEF A2: lettura e comprensione testi scritti 
- informatica: office, web, social 
- elementi base di organizzazione aziendale 

Tali conoscenze pregresse saranno accertate tramite una prova scritta e, 
eventualmente, un colloquio tecnico integrativo. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Iscrizioni 

Entro il 09/01/2019 
Per iscriversi alla selezione è necessario presentare domanda direttamente presso gli 
uffici di FORMart Parma o inviando la domanda di iscrizione con gli allegati previsti 
per e-mail all’indirizzo  info.parma@formart.it o per fax al numero 0521/777799 

   

 
 
 
 
 
 

Modalità di 
selezione 

Prima della selezione si verificheranno i requisiti di accesso previsti attraverso una 
prova scritta e, eventualmente, un colloquio tecnico integrativo, inerenti: 
- Lingua inglese Livello CEF A2: lettura e comprensione testi scritti 
- Informatica: office, web, social 
- Elementi base di organizzazione aziendale 

Accederanno  alla  selezione  solo  i  candidati  che  superano  il  punteggio  minimo 
stabilito che definisce possedute tali conoscenze. 

 
La selezione sarà articolata in 2 fasi: 

- test attitudinale 
- colloquio motivazionale individuale 

  Ente di 
formazione 

FORMart Soc. Cons. a r.l. 

   

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

SISTEMA CONFARTIGIANATO PARMA, ROLLERI CULTURA DI IMPRESA SRL, THE BB’S 
WAY  SAS,  IMMERGAS  SPA,  AICOD  SRL,  MATTIOLI  1885  SRL,  E-PROJECT  SRL, 
EXTRAWEB SRL, KOSMOSOL SRL, MR. WATSON SRL, FROG LEARNING SRL, 
DATALABOR.COM SRLS, AZETA UFFICIO SRL, VIDEO TYPE SRL, ANASAZI SNC, 
RIVOLUZIONEKRATTIVA SRL, STUDIO&TONO SRL, TONIK SRL, ALISTAR INFORMATICA 
SRL, ROBERTO MORELLI ARTEIMMAGINE. 

   
 

Contatti 

Referente: Alessia Cavazzoli 
Tel: 0521/777711 
Mail:  info.parma@formart.it 
Sito web: www.formart.it 

   
Riferimenti 

Operazione  Rif.  PA  2018-  10171/RER,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta 
Regionale  n.  1194  del  23/07/2018  e  cofinanziata  con  risorse  del  Fondo  sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 
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