Operazione 2018-10995/RER - FSE-ASSE-I - Occupazione
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 273/2019 del 25/02/2019, cofinanziata con
risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna Piano operativo 2014-2020

Progettista di prodotti multimediali
DIGITAL MEDIA ACADEMY
Descrizione del profilo professionale
Il Progettista di prodotti multimediali sa utilizzare i
principali software professionali per produrre video
digitali in formato storytelling, realizza storyboard
completi di narrativa, si occupa di editing per
l'elaborazione di video, conosce e utilizza le tecnologie di
digital streaming distribution. Le 2 aree strategiche sono:
design creativo (competenze di computer graphic, digital
images, graphic design) e visual communication
(competenze di design, regia social media, video editing)
Contenuti del percorso
• Ideazione progetto multimediale: project management,
elementi di marketing e comunicazione
• Progettazione dei prodotti multimediali
• Modeling e sviluppo dei prodotti multimediali
• Testing del prodotto multimediale
• Business and technical English
• Sicurezza sul lavoro
Attestato rilasciato
Al termine del percorso, previo superamento dell'esame
finale, sarà rilasciato il Certificato di Qualifica Professionale
di "Progettista di prodotti multimediali”
6° livello EQF
Durata e periodo di svolgimento
600 ore, di cui 240 di stage
Giugno 2019 - Marzo 2020

Termine Iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 7 ottobre 2019
Per iscriversi alla selezione sarà necessario compilare il
Modulo di iscrizione reperibile su www.techne.org
o presso la sede di Techne
La documentazione dovrà essere presentata direttamente
presso gli uffici di Techne s.c. a r.l. via M. Buonarroti, 1 Forlì
(FC)
Modalità di selezione
La prova di selezione, che si svolgerà in data 08/10/2019
ore 9:00 presso Techne Forlì, si baserà su una prova
scritta (test multidisciplinare di informatica e inglese) e un
colloquio di tipo motivazionale, finalizzato a determinare
attitudine al ruolo, disponibilità, flessibilità, adattamento,
capacità organizzative e relazionali, capacità di mediazione,
propositività
Costituirà titolo preferenziale un diploma a indirizzo tecnicoscientifico

Viene riaperta la selezione poiché si è
creata la disponibilità per ulteriori 6
posti

Partner di progetto
NATLIVE s.r.l. • PORTALIDEA s.r.l. • LOGICAMENTE s.r.l. •
OLIDATA S.p.A. • NET SERVICE S.p.A. • NSG s.r.l. • ASSIST
GROUP s.r.l.

Ente attuatore

Destinatari e requisiti di accesso
Persone non occupate in possesso del diploma di
istruzione di Scuola Secondaria di 2° grado; i
partecipanti dovranno inoltre essere residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente
l'iscrizione alle attività

La selezione avrà luogo solo qualora il numero dei
partecipanti in possesso dei requisiti richiesti sia
superiore ai posti disponibili

IL CORSO E’ GRATUITO
Numero di partecipanti: 12
Sede di svolgimento e informazioni
TECHNE Società consortile a responsabilità limitata
Via Michelangelo Buonarroti, 1 Forlì (FC)
Tel. 0543 410745 - www.techne.org - roberta.montaguti@mailtechne.org

Enti Partner

