
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

Progettista di prodotti multimediali con competenze di sviluppo Front End 
San Giovanni in Persiceto (BO) 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di Progettista di prodotti multimediali 

Contenuti del 
percorso 

Introduzione al percorso e al profilo professionale  
Tecniche di progettazione e design  
HTML 5  
CSS3  
JavaScript  
I framework di JS: Jquery e Ajax  
I framework di JS: React  
I framework di JS: VUE  
GIT  
Project Work 
Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro 

Sede di 
svolgimento 

San Giovanni in Persiceto (BO), Via Bologna 96 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage e 24 di project work 
Marzo–luglio 2020 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna, con esperienza lavorativa non 
coerente o irrilevante rispetto ai contenuti del percorso e in possesso di un titolo di 
studio di istruzione/formazione almeno di 4° livello EQF coerente con i contenuti del 
percorso. 
Potranno essere ritenuti ammissibili: diploma di istruzione secondaria superiore, 
laurea (anche in fase di conseguimento), diploma di tecnico superiore, certificato di 
specializzazione tecnica superiore, certificati di qualifica di specializzazione, ecc. ad 
indirizzo tecnico-scientifico, informatico, ingegneristico, fisico, matematico, 
marketing, comunicazione e scienze umane, grafico, o titoli e ambiti assimilabili. In 
caso di titolo di istruzione non attinente si considereranno titoli di studio e/o attestati 
di frequenza a corsi di formazione inerenti i contenuti del corso. 
È richiesta 
- la conoscenza della Lingua inglese almeno di livello A2 
- un’ottima dimestichezza con l’utilizzo del PC e dei principali applicativi informatici. 
Sarà ritenuta preferenziale l'eventuale conoscenza di: 
- principi di Informatica di base; 
- elementi base di programmazione 
Completano il profilo la predisposizione al settore professionale e, per candidati 



 
 

 

stranieri, una buona padronanza della lingua italiana. 

Iscrizioni Entro il 27/03/2020 

Modalità di 
selezione 

I requisiti verranno verificati mediante l’analisi documentale prodotta ai fini 
dell’iscrizione: 
• scheda di richiesta di iscrizione 
• autodichiarazione riportante: residenza/domicilio in Emilia Romagna, possesso di 
un titolo di istruzione/formazione di livello EQF pari almeno al IV, ulteriori titoli di 
istruzione/formazione. Qualora i titoli fossero stati conseguiti all'estero, occorrerà 
presentarne dichiarazione di valore o traduzione giurata. 
• CV da cui si evinca il percorso professionale del candidato 
• Documento di identità ed eventualmente regolare permesso di soggiorno per 
persone straniere. 
Verificati i requisiti formali, i candidati dovranno sostenere: 
1) un test scritto atto a misurare il grado di possesso di capacità trasversali (come il 
team working, la comunicazione efficace, il problem solving ecc.) e l'eventuale 
conoscenza dei principi di Informatica di base e di elementi base di programmazione. 
2) un colloquio individuale – motivazionale volto a misurare affidabilità e disponibilità 
alla frequenza; motivazione; aspettativa e conoscenza del profilo professionale e del 
settore di riferimento. 

Ente di 
formazione 

Futura Soc. Cons. r. l. 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Axot s.r.l  
Cosmobile s.r.l.  
Diennea S.r.l. 
Dimensione Casa srl 
Dwb s.r.l.  
Efesti srl 
Elogic s.r.l.  
Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative" 
Hyperting s.r.l.  
Luna s.r.l.  
Mediamo s.r.l.  
Mobimentum srl  
M&B s.r.l 
Ricreativi s.r.l.  
Socialcities s.r.l 
Tecnotrade s.r.l. 
Vortika s.r.l. 

Contatti 

Referente: Simona Vincenzi 
Tel: 051/6811411 
Mail: s.vincenzi@cfp-futura.it  
Sito web: www.cfp-futura.it  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2019-12754/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1933 del 11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 

mailto:s.vincenzi@cfp-futura.it
http://www.cfp-futura.it/


 
 

 

Regione Emilia-Romagna 

 


