
  

PATTERN Cod Reg. 238523
Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico

e di realizzazione di prodotti multimediali (411)
approvato con DD n. 313 del 08/01/2019 ammesso a finanziamento con DD 1862 del 31/01/2019

 Agenzia Formativa Zefiro (OF0065) 
Il corso è gratuito in quanto finanziato con le risorse del por FSE 2014/2020

ARTICOLAZIONE
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Pattern propone un percorso di qualifica professionale di 900 ore per formare nel territorio della Piana di Lucca 15 figure
di Addetto all'organizzazione del processo di realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazio-
ne di prodotti multimediali. Il mercato e le tecnologie in continua evoluzione ci hanno fatto scegliere di porre particolare at-
tenzione a prodotti grafici da fruire sui dispositivi mobili e che utilizzano nuovi linguaggi di programmazione come il java-
script. Partire dall'osservazione, dallo sguardo e passare al modo di raccontare eventi, organizzazioni, progetti attraverso
simboli e linguaggi adatti ai diversi clienti, con l'aiuto di software e programmi di grafica, montaggio, animazione ed edi-
ting, fanno parte dell'approccio formativo del corso. Un disegno pedagogico che si ripete nella sua alternanza tra teoria,
laboratorio ed esperienza in azienda, supportati da professionisti e didatti di provenienza aziendale e formatori con espe-
rienza pluriennale. Il progetto si configura come un intervento formativo collegato alle esigenze di inserimento e reinseri-
mento lavorativo con un'attenzione anche verso target sensibili: over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa
scolarità.

UF 1 Sicurezza, igiene, politiche di genere pari opportunità                 24 ore
UF 2 Brand image, comunicazione visiva e audio   50 ore
UF 3 Corporate identity e strategia creativa               55 ore
UF 4 Product design: gadget e altro             58 ore
UF 5 Company profile: comunicazione aziendale e per le imprese      58 ore
UF 6 Disegno, animazione, multimedia.        45 ore
UF 7 Ripresa e montaggio video     50 ore
UF 8 Post produzione         44 ore
Uf 9 Ruolo e normativa dell'impresa             36 ore
stage                      450 ore
accompagnamento             30 ore
TOTALE                 900 ore

Numero destinatari: 15
di cui donne 8 in percentuale 55 %  e di cui stranieri 3 in percentuale 20% Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, di -
soccupati, residenti o domiciliati in un comune   della regione Toscana; se cittadini non comunitari, in possesso di
regolare permesso di soggiorno per studio/formazione professionale;che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione (per   i
cittadini   stranieri   è   necessaria   la dichiarazione di valore  attestante  l’ordine e  il grado degli studi ai quali si riferisce il
titolo secondo   l’ordinamento   vigente   nel   Paese   in cui esso è stato conseguito).
In fase di selezione verrà data la priorità ad un target maggiormente sensibile: over 55, disoccupati di lunga durata, citta-
dini con bassa scolarità. Si prevede la riserva di un posto a un soggetto disabile (purché con idoneità certificata allo svol-
gimento dell'attività di operatore grafico). Una riserva del 10% dei posti è prevista per soggetti svantaggiati a titolo perso-
nale, o sociale ( beneficiari REI reddito di inclusione) 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 vittime della tratta.
La selezione verrà effettuata tramite criteri oggettivi di valutazione stabiliti dalla Commissione.
Secondo le indicazioni della DGR 532/2009 è previsto il riconoscimento dei crediti formativi per gli allievi che ne facesse-
ro richiesta in possesso dei requisiti di seguito indicati. Il riconoscimento del credito consente all'allievo di non frequentare
le ore di lezione finalizzate all'acquisizione delle competenze già possedute. 
In sede di selezione dei candidati le dimensioni da verificare in ingresso ricadranno su due ambiti complementari:
a) il possesso dei requisiti minimi definiti dal dispositivo della DGR 532/2009;
b) la conoscenza della lingua italiana livello B1
c)  Sarà data priorità in fase di selezione a coloro che possiedono competenze informatiche da utente, livello base.
Dopo le fasi di promozione, iscrizione e pre-orientamento ed accertata da parte della commissione la presenza dei prere-
quisiti di accesso secondo il dispositivo regionale si procederà operativamente a: SELEZIONE INIZIALE verifica dei re-
quisiti di ingresso attraverso screening cv e autocertificazione candidati.
Per l'iscrizione è necessario presentare : domanda di iscrizione della Regione Toscana, cv, documento identità e codi-
ce fiscale (le domande redatte su apposito modulo scaricato dal sito www.cooperativazefiro.it  e reperibile c/o Zefiro),  Le
iscrizioni saranno aperte dal 14/05/2019 al 14/06/2019 (entro le ore 13.00)
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 
Il corso ha durata di 900 ore. Periodo di svolgimento del corso  da  giugno 2019 a aprile 2020.
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, al -
l’interno di tale percentuale,  almeno il 50% di attività di alternanza in azienda
Agenzia Formativa Zefiro Società Cooperativa Sociale, via delle Cornacchie 960/E 55100 Lucca
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “Addetto all'organizzazione del processo di
lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali” (411) - Livel-
lo 3 EQ
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