TECNICO
GRAFICO
PER
IL
MULTIMEDIA E IL WEB DESIGN
BANDO MERCATO DEL LAVORO 2018-2019
Destinatari:

Giovani (>18 anni) e adulti (>29 anni) disoccupati in possesso di diploma o laurea. E’
possibile accedere al corso anche con qualifica professionale previo accertamento delle
competenze in ingresso.

Sede di svolgimento:

Immaginazione e Lavoro – Via Durandi, 13, Torino

Costo:

Gratuito

Durata del corso:

600 ore (di cui 240 ore di stage)

Titolo rilasciato:

Specializzazione

Descrizione dell’iter formativo proposto:
il corso di TECNICO GRAFICO PER IL MULTIMEDIA E IL WEB DESIGN prevede di formare una figura in grado di
sviluppare la progettazione e la realizzazione grafica di un sito web applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità.
Con l'utilizzo di software e piattaforme dedicate l'allievo sarà in grado di progettare la struttura e l'interfaccia grafica, di
usare gli editor di testo html e css necessari per produrre le pagine web; inoltre impiegherà, quando richiesto, il linguaggio
di programmazione javascript per dare funzioni specifiche alle pagine web. Il percorso, con lezioni dedicate alla
comunicazione multimediale e visiva, vuole indirizzare gli allievi verso un gusto estetico capace di proporre scelte grafiche
coerenti con quanto richiesto. Tra le attività specifiche del tecnico grafico per il multimedia e web design il saper effettuare
le verifiche di qualità del prodotto, la fattibilità e la sua distribuzione è fondamentale e l’allievo sarà guidato verso tale
direzione. Nel corso si svilupperanno anche gli argomenti inerenti all'utilizzo delle periferiche di input e output, server di
rete e le tecniche per produrre animazioni video.
Unità formative del corso:
- Progettazione di applicazioni multimediali

- Parità fra uomini e donne

- Realizzazione di applicazioni multimediali

- Elementi per la sostenibilità

- Distribuzione di applicazioni multimediali

- Il mercato del lavoro

- Tecniche di relazione e comunicazione

- Sicurezza sul lavoro

- Orientamento

Per informazioni:
INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino
Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017
performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it
Il corso, rivolto a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in fase di approvazione e finanziamento da parte
dalla Città Metropolitana di Torino. Il finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le
iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere
soggetta al superamento di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 26/07/2018
BB

