
 
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

 

PROGETTISTA PRODOTTI MULTIMEDIALI 
Cesena 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Progettista di prodotti multimediali” 

Contenuti del 
percorso 

La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; 
Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione 
grafica; Tecniche per la definizione del progetto di sviluppo di un e-commerce;  
Costruzione di prodotti multimediali; Tecniche per la realizzazione e sviluppo 
del prodotto di e-commerce; Collaudo e convalida del sito di e-commerce; La 
gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy e della sicurezza 
informatica; Strategie di SEO e Visual comunication 
 

Sede di 
svolgimento 

Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (FC) - presso Sviluppo PMI srl 

 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Febbraio 2020  –  Giugno 2020 
 

Numero 
partecipanti 

12 
 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone in possesso di un titolo di studio che possa garantire il processo di 
apprendimento delle competenze della qualifica (diploma di maturità) coerenti con i 
contenuti del percorso e con esperienza lavorativa pregressa anche non coerenti o 
irrilevanti rispetto al percorso stesso. 
Saranno tenuti in considerazione i seguenti requisiti di ingresso: 
Requisiti di base:  

- residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna al momento dell’iscrizione 
- titolo di studio 

o diploma di Istituto tecnico, professionale; commerciale; industriale  
o diploma di perito informatico 
o maturità scientifica, classica, linguistico 
o Laurea scientifica, giuridica o umanistica orientata alla 

comunicazione e al marketing 
o In sede di valutazione dei requisiti potranno essere valutati altri titoli 

di studio, previa presentazione del piano di studi che dimostri di 
avere affrontato argomenti attinenti al presente percorso 

 



 
 

 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Competenze trasversali 
o Lingua inglese livello A2 
o Informatica: pacchetto office, navigazione internet 

Requisiti tecnico professionali: 
- conoscenza dei principali elementi dell’architettura software e hardware del 

pc 
- informazioni di base sui sistemi operativi 
- buone capacità di lavoro in team e di problem solving 

 

Iscrizioni 
Iscrizioni entro il 29/01/2020 
 

Modalità di 
selezione 

I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza) saranno verificati al momento del 
ricevimento della domanda di partecipazione (CV).  
I requisiti di base e tecnico professionali saranno verificati mediante test specifici. 
Il superamento dei test porterà alla seconda fase di selezione, attraverso la quale 
verranno sondate anche le competenze trasversali mediante prova di gruppo e 
colloquio individuale. 
 

Ente di 
formazione 

Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Pubbliline Srl, Securitaly Srl, Pari Cucine Srl, Vetrofuso di Daniela Poletti Zino, Publik 
immage Srl, Pullover Srl, Sporty Srl, Sporty Store Srl, Simatica Srl, Euro Company Srl, 
Res Soc. Coop, Valvotubi Ind Srl, Spring Italia Srl, Macron Store Ravenna Srl, Wedo Srl, 
Confimi Industria Romagna. 
 

Contatti 

Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi 
Tel. 0544/280280 
E-mail: formazione@sviluppopmi.com  
Sito web: www.sviluppopmi.com 
 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2019-12710/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1933 dell’11/11/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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