Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 2015
Tecnico per la creazione e la produzione multimediale
Bologna
Specializzazione
tecnica nazionale

Tecniche di produzione multimediale

Descrizione
del profilo

La figura del Tecnico per la creazione e la produzione multimediale (Creative
multimedia maker) introduce nel settore legato alla produzione di video e di
produzioni multimediali, i caratteri di originalità legati soprattutto all’utilizzo di nuove
tecnologie digitali nella produzione, nella scrittura di testi, nella gestione di suoni ed
immagini, nonché rispetto alle potenzialità offerte dalla rete, aspetti che possono
costituire elemento di innovazione e ibridazione creativa, che consentono alle imprese
di affrontare con successo le potenzialità che deriveranno dall’avvento del 4G. Potrà
operare in contesti che vanno dall’entertainment all’infotainment, dall’edutaiment
all’editoria all’advertising, dal cinema al videoclip, anche in una logica di
autoimprenditorialità.
−
-

Contenuti del
percorso

-

Dall’idea al soggetto: lo studio di fattibilità (creatività e stesura progetto, analisi di
mercato e target, configurazione prodotto)
Dal soggetto al progetto esecutivo (writing, soluzioni per la comunicazione
multimediale, conoscenza dei software, composizione dei contenuti: immagini,
video, suoni e testo)
La gestione della produzione (project management, collaborazioni e lavoro di
gruppo, accessibilità e usabilità)
Dal progetto al prodotto (tecniche di produzione, organizzazione dei contenuti,
sofware, aspetti burocratici)
La promozione del prodotto e di se stessi (marketing e utilizzo dei social e web
2.0)
Tecniche di comunicazione
Lingua inglese
Sicurezza e prevenzione
Avvio all’imprenditorialità: organizzazione aziendale, aspetti legali, ricerca attiva
del lavoro
Finanziare la propria idea
Stage in impresa

Sede di
svolgimento

Il corso sarà svolto presso le seguenti sedi:
- Ecipar Bologna, Via di Corticella, 186 - 40128 Bologna
- I.I.S. Aldini Valeriani–Sirani, Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna

Durata e periodo
di svolgimento

Il corso ha una durata di 800 ore, di cui 480 di aula e laboratorio e 320 di stage in
impresa.
Il periodo di svolgimento sarà novembre 2015 - settembre 2016

Numero
partecipanti

20

Attestato
rilasciato

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

Destinatari e
requisiti
d’accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna,
che sono 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 non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,
previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze:
- informatica di base e programmi audio-video (software musicali di produzione o
di hard disk recording e/o per la grafica e l'elaborazione di immagini digitali –
livello base )
- inglese (livello base)

Iscrizione

Termine per l’iscrizione: 16/10/2015.
Per informazioni e iscrizioni contattare Ecipar Bologna, Via di Corticella, 186 -40128
Bologna, ai seguenti riferimenti:
Fabiola Nocentini
mail: f.nocentini@bo.cna.it
Tel. 051/4199732 - Cell. 320/4077630

Criteri di
selezione

ECIPAR raccoglierà le domande d’iscrizione e procederà alla verifica dei requisiti di
accesso effettuando l’analisi dei curricula.
Sono previste prove di selezione volte a valutare le competenze tecniche e attitudinali
dei candidati, qualora il numero delle persone con i requisiti richiesti sia superiore al
numero dei posti disponibili.
La selezione prevedrà una prova scritta (test di informatica, programmi audio/video e
inglese) ed un colloquio orale per verificare i requisiti di accesso e valutare il grado di
motivazione alla frequenza del percorso formativo, la consapevolezza del ruolo
lavorativo delineato dal corso e la coerenza con proprio progetto professionale.
In sede di colloquio verranno inoltre presi in esame eventuali prodotti realizzati dai
candidati in percorsi scolastici e/o lavorativi.

Ente di
formazione

RTI tra Ecipar soc. cons. a r.l. e Ecipar di Bologna

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso
Scuola capofila I.I.S. Aldini Valeriani Sirani - Bologna
Partner:
- LOOP SRL
Imprese
- KETTYDO+ S.R.L.
- ARTICOLTURE S.R.L.

- D.E-R Documentaristi Emilia Romagna
- FONOPRINT - S.R.L.
Si prevede inoltre la collaborazione di:
- Bottega di Narrazione Finzioni
- Mammut Film
Sostengono il progetto:
- CITEM - Corso di Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione
Multimediale (Scuola di Lettere e Beni Culturali Università di Bologna)
- CNA Bologna
Università Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Scuola di Ingegneria e Architettura)

Contatti

Referente: Fabiola Nocentini
Tel.: 051/4199732
E-mail: f.nocentini@bo.cna.it
Sito web: www.eciparbologna.it

Riferimenti
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