Tecnico di Produzione Multimediale
Il progetto IFTS “Tecniche di produzione
multimediale”, ha la finalità di formare la figura
del
TECNICO
MULTIMEDIALE
con
specializzazione nella postproduzione. Esso è in
possesso di solide competenze tecniche grazie
alle quali è in grado di curare la progettazione, la
realizzazione e la postproduzione di prodotti
audiovisivi di qualità, con particolare riferimento
alla produzione televisiva per i grandi circuiti. Il
Tecnico Multimediale possiede le competenze
professionali necessarie a realizzare prodotti
audiovisivi di ultima generazione utilizzando tecniche di progettazione, fotografia, ripresa e montaggio,
modellazione, animazione e rendering 3D, Motion Graphics, Compositing avanzato, VFX e Special Effect. Il
profilo in uscita saprà esprimersi con efficacia nel proprio settore professionale anche in lingua inglese e
possiederà le competenze linguistiche necessarie a valutare l’efficacia comunicativa dei prodotti
multimediali quando tradotti in lingua diversa dall’originale.
Le sedi principali del corso sono Istituto ITSOS Albe Steiner Via San Dionigi 36 – Milano e Immaginazione e
Lavoro Via Privata della Torre 18 – Milano. Alcuni moduli si svolgeranno anche presso le sedi accreditate di
altri partner.
Al termine del percorso saranno rilasciate le seguenti certificazioni:
 Certificato rilasciato da Regione Lombardia di IV livello europeo con la specifica delle competenze
acquisite
 Riconoscimento dei crediti universitari
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA
POSTI DISPONIBILI 28
Modalità di partecipazione: La domanda di ammissione alle sezioni dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
15/12/2020 via posta elettronica corredata di CV all’indirizzo mail ifts_milano@immaginazioneelavoro.it
L’ammissione al corso è soggetta al superamento di specifiche prove di selezione; le iscrizioni saranno
aperte fino al completamento dei posti disponibili; il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77;
L.125/91). Data di pubblicazione 20/06/2019

Tipologia: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS
Durata: 1000 ore di cui 450 di stage in azienda
Destinatari: ragazzi fino a 29 anni alla data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia, in
possesso dei seguenti titoli:




Diploma di istruzione secondaria superiore
Diploma professionale di tecnico conseguito nei percorsi IeFP antecedenti all’anno formativo
2009/2010
Potranno essere ammessi anche coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei
percorsi liceali, nonché coloro che non sono in possesso del diploma previo accreditamento delle
competenze acquisite in precedenti percorsi d’istruzione, formazione e lavoro

VANTAGGI
Conseguimento del titolo di studio
Stage nelle migliori aziende del settore
AMMISSIONE AL CORSO
Selezione sulla base del cv e del colloquio
motivazionale
Il corso parte al raggiungimento del numero minimo
di 20 partecipanti
INIZIO E DURATA DEL CORSO
Inizio corso: Dicembre 2020

TITOLO DI STUDIO
Diploma di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS)
DESTINATARI
Ragazzi fino a 29 anni residenti o domiciliati in
Lombardia in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore

SEDE DI SVOLGIMENTO FORMAZIONE ESTERNA
ITSOS Albe Steiner Via San Dionigi 36 – Milano
Immaginazione e Lavoro – Via Privata della Torre, 18
– Milano

