Dal 31/07/2017 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE
DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il Tecnico della produzione multimediale per la valorizzazione della
cultura e dell’arte si occupa della comunicazione e promozione del
patrimonio artistico e culturale attraverso le tecnologie digitali,
integrando competenze creative con quelle tecniche, informatiche e
di marketing. Opera e collabora nell’area comunicazione delle
imprese culturali e creative, attraverso l’insieme dei canali
disponibili (stampa, internet, video, suoni, ecc.), utilizzando e
integrando i prodotti multimediali. Collabora con l’industria culturale
e creativa nella scelta delle modalità e degli strumenti di
comunicazione più idonei per la realizzazione di un prodotto o di un
servizio da promuovere, coordinando in modo appropriato
metodologie e differenti media. Applica e sviluppa le ICT nel campo
dell’arte, della cultura arricchendo i contenuti e diversificando i
servizi/prodotti.
CONTENUTI DEL PERCORSO
Orientamento iniziale alle nuove professioni e competenze digitali
nel settore culturale e artistico
Sviluppo delle competenze relazionali
Concetti, metodi e strumenti matematico-statistici
Fondamenti di informatica e lingua inglese
Strategie di comunicazione e marketing
Aspetti giuridici della comunicazione sul web
Digital Marketing, Social Media Strategy e Audience Development
Business English per la comunicazione multimediale
Project Management e sviluppo progetti per la cultura e l’arte
Grafica computerizzata
Principali linguaggi per creare applicativi web e progettazione e
sviluppo siti web
Le imprese culturali e creative: il contesto dell’Emilia Romagna
Il web marketing per la valorizzazione della cultura e dell’arte
Best practices di comunicazione di progetti/eventi culturali
Tecnologie per il video e l’elaborazione di immagini e suoni
Innovazione digitale per la valorizzazione della cultura e dell’arte:
scenario ed esperienze
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Fondamenti di contrattualistica del
lavoro. Stage. Accompagnamento al mercato del lavoro e bilancio
delle competenze in uscita
SEDE DI SVOLGIMENTO
Sida Group s.r.l., Via De’ Carracci n. 91/L, 40131 Bologna (BO)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Crescenzi-Pacinotti,
Via Saragozza n. 9, 40123 Bologna (BO)
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Durata: 800 ore, di cui 280 ore di stage e 40 ore di project work
Periodo di svolgimento: da novembre 2017 a luglio 2018

- in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
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.
- residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione al percorso formativo;
- in possesso di conoscenze di base di cultura d’impresa,
conoscenze di base informatiche e di base della lingua inglese.
Le conoscenze richieste nei requisiti di accesso verranno
verificate in fase di selezione.
ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo scaricabile
dal sito web www.sidagroup.com sezione news, con allegato
curriculum vitae, fotocopia del documento d’identità, dovrà
essere inviata a mezzo raccomandata a/r (farà fede il timbro
postale)
o
per
posta
elettronica
all’indirizzo
formazionefinanziata2@sidagroup.com o consegnata a mano a
SIDA GROUP S.R.L., Via De’ Carracci n. 91/L, 40131 Bologna
entro il 24/10/2017.
CRITERI DI SELEZIONE
Il giorno giovedì 5/10/2017 alle ore 15:00 verrà organizzato un
seminario informativo di presentazione del percorso formativo.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori
ai posti disponibili, si procederà alla selezione. I candidati aventi i
requisiti che avranno inviato domanda si intendono, senza
ulteriori comunicazioni, automaticamente convocati per la
selezione e dovranno presentarsi, alle ore 9:00 del giorno
07/11/2017 presso la sede del Liceo Artistico F. Arcangeli, Via G.
Marchetti n. 22, 40137 Bologna.
La selezione prevede una prova scritta (test di base di cultura di
impresa, test di base di inglese, test di base di informatica) ed un
colloquio individuale volto a valutare la motivazione alla
frequenza del corso, la determinazione a partecipare al percorso
formativo, il curriculum formativo e professionale e la conoscenza
del settore della figura di riferimento. In fase di selezione sarà
data priorità a diplomi di Licei Artistici, Scientifici, Classici,
Linguistici, Psico-socio-pedagogici, Istituti Tecnici Commerciali,
Industriali; qualora i candidati non avessero un diploma di quelli
specificati sopra, sarà data priorità alle Lauree in Aree Artistica,
dei Beni Culturali, Letteraria e Filosofica, in Architettura.

CONTATTI ENTE DI FORMAZIONE SIDA GROUP SRL
Referente: Antonio Menonna
Tel: 051/6348908
NUMERO DEI PARTECIPANTI 20
Sono disponibili ulteriori due posti per gli apprendisti E-mail: formazionefinanziata2@sidagroup.com
contrattualizzati da imprese sottoscrittrici di specifico protocollo con Sito web: www.sidagroup.com
l’istituzione formativa per il conseguimento del certificato di RIFERIMENTI
Rif. PA 2017-7570/RER
specializzazione tecnica superiore.
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 953 del
28/06/2017
ATTESTATO RILASCIATO
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà IL CORSO, COFINANZIATO DAL FSE E DALLA REGIONE
rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in EMILIA ROMAGNA, E’ GRATUITO
Piano triennale regionale 2016-2018 Rete Politecnica PO FSE 2014/2020
Tecniche di produzione multimediale.
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO
I destinatari dell’intervento formativo sono:
- giovani e adulti, non occupati o occupati.

Obiettivo Tematico 10 - Asse III Istruzione e formazione – Priorità di
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intitolata “TECNICO DELLA PRODUZIONE MULTIMEDIALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE”.

