il corso

IFTS

2019-12161/RER

TECNICO PER LA
COMUNICAZIONE
E IL MULTIMEDIA

Operazione Rif. PA 2019-12161/RER approvata con deliberazione
di Giunta Regionale n. 1323 del 29/07/2019 e cofinanziata con
risorse dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

il corso è gratuito

• inizio corso: 4 novembre 2019
• fine corso: 3 luglio 2020
• durata: 800 ore (di cui 240 di stage)
• posti disponibili: 20+1 apprendistato duale
• orario lezioni: dal Lunedì al Venerdì,
		

La figura proposta è poliedrica e versatile. Conosce i linguaggi e gli strumenti per lo sviluppo di siti web responsive (HTML5, CSS3, Javascript, PHP, Wordpress). Conosce
i principi del social media marketing ed è in grado di gestire campagne di comunicazione sui social più diffusi. È
in grado di utilizzae la suite Adobe per creare contenuti di
vario tipo: animazioni, infografiche, banner per siti web,
immagini per i social, ecc.

requisiti di accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia Romagna.
L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che
sono in possesso del diploma professionale conseguito in
esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale.
Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate,
previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

iscrizioni

dalle 14,00 alle 19,15

Dal 02/09/2019 al 10/10/2019
Le iscrizioni si effettuano on-line compilando l’apposito
form sul sito www.cnosfapbologna.it

• sede del corso: CNOS-FAP BOLOGNA

Via Jacopo della Quercia 1, Bologna - Tel. 051 6311796
www.cnosfapbologna.it - segreteria.bologna@cnos-fap.it

orientamento

Per informazioni: Stefania Traietta, Alessandro Franchini
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Accoglienza e sicurezza
Avviare un’impresa
Audio Video e Animazione
Social media marketing
Software Adobe
Progettazione web
HTML, CSS e Framework CSS
Coding e CMS
Stage
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Sono previste le seguenti attività di recupero e allineamento, obbligatorie per coloro che saranno valutati sprovvisti di
competenze specifiche:
• Software Adobe
14 ore da svolgersi dal 28 al 31 Ottobre 2019 nel pomeriggio
• Inglese
30 ore da svolgersi al mattino durante lo svolgimento del corso

enti di formazione

Il 14/10/2019 è previsto un incontro dove il coordinatore, il
tutor e alcuni docenti presenteranno la procedura di selezione, l’organizzazione e i contenuti del corso.

La selezione si svolgerà presso la sede del CNOS-FAP e
sarà realizzata con le seguenti modalità:
• 16/10/2019 Prova scritta 60 punti
Prova di inglese, logica e cultura informatica
(domande chiuse)

•

23 e 24/10/2019 Colloqui 35 punti
I primi 48 accederanno al colloquio conoscitivo/motivazionale che mirerà a valutare i seguenti aspetti:
- Aspetti motivazionali
- Adattabilità alla frequenza del corso
- Aspetti comportamentali
- Eventuali attestati di frequenza e lavori (book)
pertinenti alle aree del corso.
- In fase di colloquio saranno assegnati 5 punti agli
utenti con titolo di studio ad indirizzo grafico.
Sarà data priorità ai giovani non occupati

attestato finale

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame
finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione
tecnica superiore in Tecniche di produzione multimediale.

