
TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN
TECNOLOGIE IMMERSIVE

Reggio nell'Emilia

Rif. PA 2020-14478/RER/1

Titolo percorso TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN TECNOLOGIE IMMERSIVE

Area professionale IFTS Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Specializzazione IFTS Tecniche di produzione multimediale

Contenuti del percorso

Il corso avrà una durata di 800 ore (488 di aula, 12 di Project Work e 300 di stage). Sono
contenuti del percorso: Flussi comunicativi e relazionali, Organizzazione aziendale e
strumenti di gestione economica, Sicurezza e Qualità, Strumenti matematici, Inglese
tecnico, Contenuti audiovisivi e multimediali, Disegno tecnico per la virtualizzazione del
processo meccanico, Rappresentazione ed elaborazione delle immagini digitali,
Produzione ed elaborazione di suoni, video, animazioni, Post-produzione, editing e
normativa, Strumenti di web marketing, Contenuti multimediali e tecnologie immersive,
Creazione di contenuti 3D per la Realtà Virtuale, Realizzazione di applicativi per la Realtà
Aumentata, Applicazione delle tecnologie immersive nella meccanica, Marketing
immersivo per il settore meccanico, Ideazione e progettazione di un prodotto
multimediale per un'azienda meccanica, meccatronica e di subfornitura.

Descrizione del profilo

Utilizzando strumenti grafici, software e tecnologie per la realtà aumentata ed immersiva
affianca le aziende del settore meccanico ed impiantistico nello sviluppo di prodotti
multimediali che potranno agevolare le attività manutentive, l’assistenza tecnica, la
promozione e commercializzazione dei prodotti online. È quindi in grado di ricostruire in
digitale prodotti, ambienti, macchinari e apparecchiature creando interazioni reali per la
visualizzazione di componenti e funzionalità specifiche di processo e prodotto, che
consentiranno di superare le barriere fisiche, contribuendo all’innovazione,
all’efficientamento e alla sostenibilità di processi commerciali, relazionali e post vendita.

Attestato rilasciato Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Durata 800 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 488 ore Stage: 300 ore PW: 12 ore

Requisiti di accesso

Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in regione Emilia
Romagna,in possesso di: - diploma di scuola superiore o ammissione al V anno dei licei
Potranno inoltre accedere persone non in possesso di diploma di scuola superiore, previo
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione,
formazione e lavoro successivamente all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Sono
considerate preferenziali competenze attinenti ad una o più delle seguenti attività:
grafica/design, informatica. Richiesta la conoscenza dell’inglese.Sarà ritenuto
preferenziale il possesso di uno dei seguenti diplomi:diploma tecnico/tecnologico in
ambito grafico e del design; diploma tecnico in ambito informatico

Criteri e modalità
selezione

La selezione prevede una PROVA SCRITTA e un COLLOQUIO
INDIVIDUALE/MOTIVAZIONALE. La prova scritta (durata 1 ora circa) sarà così articolata:
una sezione a risposta aperta una sezione con strumenti psicologici una o più prove
tecniche a risposte multiple su temi legati alla grafica e all’informatica Il colloquio
individuale (durata 20 minuti circa) è finalizzato a discutere ed approfondire gli aspetti
emersi dalla prova scritta, valutare la consapevolezza del ruolo lavorativo e coerenza al
progetto professionale espresso misurando: - capacità relazionali - esperienza precedente
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nell’ambito di riferimento - capacità organizzative - creatività e predisposizione
all’innovazione

Numero partecipanti 20

Data termine iscrizione 07/11/2020

Data di avvio prevista 23/11/2020

Tipologia di offerta
formativa IFTS

Organismo di
formazione ECIPAR S.C.R.L. Formazione e Servizi Innovativi per l'Artigianato P.M.I.

Comune Sede di
svolgimento progetto Reggio nell'Emilia

Contatti - Referente Referente: Francesca Ranuzzini  Tel.: 0522-26512  Email: francesca.ranuzzini@cnare.it

Edizioni avviate /
approvate 0 / 1

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2020-14478/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 927/2020 del 28/07/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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