ME.DE.A.
Media Design e Arti Multimediali
Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali
approvato con DD n. 2065 del 04/08/2016
Agenzia Formativa Zefiro (LU0541) – IAL (FI0018)

DURATA:

N. ALLIEVI: 15
900 ORE
di CUI 450 DI STAGE

ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Contenuti formativi: Il percorso formativo si pone l'obiettivo di offrire competenze specifiche negli ambiti della grafica web
attraverso l’acquisizione di conoscenze tecniche per l'utilizzo di software professionali, garantendo una corretta capacità
operativa, con particolare attenzione ai dispositivi mobili.
Brand image, comunicazione visiva e audio; Corporate identity e strategia creativa; Product design:
gadget e altro; Company profile: comunicazione aziendale e per le imprese; Disegno Animazione Multimedia, Ripresa e
montaggio video; Post produzione.
Numero di ore complessive del percorso: 900 ore – 450 di aula e 450 di stage
Sbocchi occupazionali: l'operatore della grafica non può più pensarsi solo come lavoratore dipendente, ma deve
possedere capacità imprenditive, se non imprenditoriali, per proporsi sulla scena lavorativa come lavoratore autonomo,
Si intende, perciò, formare personale capace di impiegare le tecniche grafiche in nuove modalità espressive contemporanee,
al fine di realizzare prodotti nel campo editoriale e grafico multimediale.

REQUISITI
ACCESSO E
DESTINATARI

- 15 giovani residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non abbiano in essere nessun contratto di lavoro, non
frequentanti un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o
di formazione, che abbiano aderito a Garanzia Giovani, con competenze informatiche da utente base.

SELEZIONE E
CREDITI

Modalità di selezione dei partecipanti:
1 posto è riservato a persona disabile purché con idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di operatore grafico.
Il corso è a numero chiuso: in presenza di domande di partecipazione superiori al numero previsto, il progetto
prevede l’attivazione di procedure di selezione a garanzia che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto
del 40% e al di sopra del 60%.
La selezione verrà effettuata attraverso un colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli e/o dell'esperienza
nel settore.
Una riserva del 10% dei posti è prevista per soggetti svantaggiati a titolo personale, o sociale e a
coloro che sono a rischio di discriminazione o emarginazione di qualsiasi livello, con particolare
attenzione verso l'orientamento sessuale. Un 10% dei posti sarà riservata a ragazze e ragazzi vittime della tratta.
Modalità riconoscimento crediti in ingresso: la procedura di riconoscimento crediti seguirà quanto previsto dall’accordo
stato regioni del 6/12/2004 e dalle DGR Toscana 903/2005 e 532/09 e sarà condotta attraverso una prima analisi
documentale (possesso di titoli, attestazioni, qualifiche, dichiarazioni di apprendimento) ed successivo colloquio orientativo
teso a valutare l’idoneità al riconoscimento del credito.

INFORMAZIONI E Per l'iscrizione è necessario presentare : domanda di iscrizione della Regione Toscana, cv, documento identità e codice
ISCRIZIONI
fiscale (le domande redatte su apposito modulo scaricato dal sito www.cooperativazefiro.it e reperibile c/o Zefiro), iscrizione a
Garanzia Giovani.
Le iscrizioni saranno aperte dal 17/10/2016 al 17/11/2016 (entro le ore 12.00)
Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare l’Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale, via
delle Cornacchie 960/E 55100 Lucca, 0583 490783, info@cooperativazefiro.it
PERIODO DI
SVOLGIMENTO

dal mese di novembre 2016 al mese di settembre 2017

SEDE DI
Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale, Via delle Cornacchie 960/E 55100 - Lucca
SVOLGIMENTO
INDICAZIONI
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di tale
SULLA
percentuale, di cui almeno il 50% di attività di stage in azienda
FREQUENZA
DEL PERCORSO
CERTIFICAZIONE A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto all'organizzazione del processo di
FINALE
lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali” - Livello 3 EQF

