PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE TERRITORIALE
- RAVENNA Il percorso formativo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste, previa richiesta e autorizzazione al
rilascio della certificazione formale prevista da parte della Regione Emilia-Romagna

Profilo professionale
Il Progettista di prodotti multimediali è in grado di strutturare architetture funzionali e definire specifiche
tecniche e modalità realizzative di soluzioni e applicativi web based, interpretando fabbisogni di committenti e
utenti. Esercita la propria attività relazionandosi in maniera produttiva ed efficace con le professionalità
tecniche coinvolte nel processo di valorizzazione/comunicazione e con la committenza.

PERIODO

DURATA

COSTO

da ottobre 2020

300 ore, di cui 120 di
stage in azienda

1290€ esente IVA

(il corso partirà in modalità
webinar)

Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

+ 2€ marca da bollo

Requisiti
Il corso è rivolto a persone in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di istruzione secondaria superiore o laurea o altro titolo di studio o qualificazione di livello EQF
non inferiore al 4°
esperienza lavorativa coerente con i contenuti del corso

Contenuti
Mappatura dei principali soggetti, pubblici e privati, che costituiscono il mercato del lavoro di settore
Web marketing e Web writing applicate al settore culturale
Marketing non convenzionale ed esperienziale
Comunicazione multimediale attraverso i social network e i blog
Tecniche di sviluppo del pensiero creativo
Tecniche di storyboarding
Progettazione ed elaborazione grafica
Tecniche di post-produzione
Sistemi di pubblicazione dei contenuti multimediali (streaming)
Tecniche per la definizione e realizzazione deli prodotti di E-Commerce
Normativa sulla tutela e la gestione dei diritti d’autore e sulla privacy
Lingua inglese

Soggetti partner

Qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI - 6° livello EQF

Iscrizioni e informazioni
Per iscriversi è necessario presentare domanda via email, entro il 30/09/2020, su apposito modulo compilato in
tutte le sue parti reperibile sul sito www.irecoop.it.
Per maggiori informazioni contattare:
Simona Silvestrini/Elisa Nanni
IRECOOP Emilia-Romagna – sede di Ravenna
Via Galilei, 2 - 48018 Faenza - 0546/665523
sede.ravenna@irecoop.it
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