
 
 

 

  FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

Progettista di prodotti multimediali esperto in grafica e computer vision 
Parma 

 

Attestato rilasciato Certificato di qualifica professionale di Progettista di prodotti multimediali 

Contenuti del 
percorso 

- Sicurezza e salute sul lavoro 
- Lingua Inglese 
- Analisi delle esigenze di comunicazione multimediale 
- Progettazione dell'esperienza utente 
- Project Management del prodotto multimediale 
- Sistema multimediale e architettura informativa 
- Elaborazione dei contenuti del prodotto multimediale 
- Sicurezza informatica e tutela della proprietà intellettuale 
- Programmazione orientata agli oggetti  
- Programmazione di tecnologie WEB, 
- Streaming audio-video 
- Elaborazione di immagini e visione artificiale 
- Computabilità del multimedia 
- Verifica e validazione del prodotto multimediale, 
- Monitoraggio dell'accessibilità e dell'usabilità 
- Stage in azienda 

Sede di 
svolgimento 

Parma, Borgo G. Cantelli 5 presso Cisita Parma Scarl 

Durata e periodo di 
svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage 
Da giugno 2020 a febbraio 2021 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna: 
a) in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore attinente con il 

profilo delle competenze in uscita come, ad esempio, liceo artistico 
(audiovisivo multimediale e grafica), liceo scientifico (tradizionale e 
tecnologico), istituto tecnico settore tecnologico (elettronica ed 
elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni); 

b) oppure diplomati di altri indirizzi con esami nei corsi di laurea (anche senza 
il conseguimento del titolo) di Ingegneria informatica, elettronica e delle 
telecomunicazioni, Informatica, Scienze e tecnologie della comunicazione, 
Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative, Innovation 
design. 

Iscrizioni Entro il 15/06/2020 



 
 

 

Modalità di 
selezione 

Una prova scritta riguarderà le conoscenze logico-matematiche, l’informatica di base 
e le principali applicazioni della comunicazione multimediale. Seguirà un colloquio 
individuale motivazionale. 

Ente di 
formazione 

Cisita Parma scarl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

E-PROJECT S.R.L., AICOD S.R.L., VIVALAB SOCIETA' COOPERATIVA, GLOVE ICT S.R.L., 
MAPS S.P.A,. SYGEST S.R.L., ADVANCED SLOPE ENGINEERING S.R.L. 

Contatti 

Referente: Annalisa Roscelli 
Tel: 0521/226500 
Mail: roscelli@cisita.parma.it  
Sito web: www.cisita.parma.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12715/RER approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale 
europeo e della Regione Emilia-Romagna 
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