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PROFILO PROFESSIONALE
 Il Progettista di prodotti multime-
diali è in grado di strutturare archi-
tetture funzionali e definire specifi-
che tecniche e modalità realizzative 

di soluzioni e applicativi web ba-
sed, interpretando il fabbisogno di 

committenti e utenti.

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso è composto da 8 unità 
formative:
1  Il profilo professionale e il mercato 

di riferimento 
2  Analisi del mercato di riferimento e 

dell’utenza  
3  La comunicazione nel web: 

strumenti e linguaggi
4  Progettazione ed elaborazione 

grafica
5  Misura di sicurezza e protezione
6  Metodi e tecniche per la definizione 

del progetto di sviluppo
7  Metodi e tecniche per la 

realizzazione e sviluppo del 
prodotto 

8 Collaudo e convalida. 

PARTNER
ITI “Copernico - Carpeggiani” 

IT “Bachelet”
IPSIA “Ercole I d’Este”

Open1 Srl - Elite Division Srl

SEDE DEL CORSO
Aule informatiche e teoriche 

presso CONSORZIO FERRARA 
INNOVAZIONE - Ferrara 

DURATA E STAGE 
500 ore di cui 200 di stage 

in azienda
È prevista un’azione di 
accompagnamento per 

supportare la ricerca di una 
nuova occupazione.

PERIODO:
 novembre 2013 - marzo 2014.

ATTESTATO RILASCIATO
 Certificato 

di qualifica professionale 
“PROGETTISTA DI PRODOTTI

 MULTIMEDIALI”.

REQUISITI
Inoccupati diplomati e/o laureati, 

preferibilmente provenienti da 
Istituti tecnici. Priorità a coloro 
che risiedono nei comuni colpiti 

dal sisma del maggio 2012.

SELEZIONE
Sarà previsto un test di 

ingresso per la valutazione delle 
competenze e un colloquio 

individuale.

CFI - CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE
via Mons. Maverna n.4 - 44122 Ferrara - tel: 0532 783561

(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00)

e-mail: formazione@cfi-fe.it  

sito: www. cfi-fe.it


