
Scheda corso 
 

PROGETTISTA DEI PRODOTTI MULTIMEDIALI ESPERTO IN LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

Ente: ECIPAR Rimini Soc. Cons. a r.l.  
 piazzale Tosi, 4 - Rimini 
Telefono: 0541 760270 - Mail:ecipar@ecipar-rn.it  
www.ecipar-rn.it 

         

Destinatari: - Disoccupati - Inoccupati 
         

Requisiti: Il progetto è rivolto a giovani e adulti non occupati, residenti o domiciliati in regione 
Emilia-Romagna, in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea in materie ad 
indirizzo tecnico, informatico, scientifico, grafica, arte o affini riconducibili all’area Sviluppo e 
gestione sistemi informatici. Per accedere al percorso sono richieste: conoscenze informatiche di 
base, conoscenze base di HTML, conoscenze base di networking, elementi base di lingua 
inglese. Nel caso di più domande rispetto ai posti disponibili si realizzerà una prova di selezione 
così articolata: - Test scritto inerente nello specifico i seguenti ambiti: informatica di base, 
linguaggio HTML di base, ricerca e navigazione web, utilizzo motori di ricerca, consultazione siti 
web resposive, conoscenze di base dei media allocabili sul web (filmati, musica, 
immagini),comprensione basica di terminologia in lingua inglese. - Colloqui orali individuali 
motivazionali e psico-attitudinali finalizzati anche a chiarire le caratteristiche delle figura 
professionale in uscita nonché i possibili sbocchi occupazionali, nonché gli obiettivi della fase di 
stage. 

         

Contenuti del corso: Modellazione delle applicazioni con html5 css; strutture di interrogazione 
javascript-jquery; creazione delle basi dati – sql; integrazione dei sistemi di basi dati – php; cms 
creazione di siti dinamici e responsive; siti web e misure di sicurezza; informatica; integrazione 
fra comunicazione, video, sonoro, immagini; socializzazione e sicurezza sul lavoro. 

         

Obiettivi: Si intende formare la figura professionale del PROGETTISTA DEI PRODOTTI 
MULTIMEDIALI ESPERTO IN LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE, con elevate capacità di 
programmazione in grado di strutturare architetture funzionali e proporre soluzioni applicative 
web based, interpretando fabbisogni di committenti e utenti . E’ un programmatore specializzato 
nella costruzione di software destinato a realizzare applicazioni web o siti web per Internet o 
intranet, tipicamente utilizzando linguaggi orientati a questo genere di attività, come ad esempio 
HTML5 CSS PHP JavaScript e Strutture di database in Mysql. Si occupa del codice sorgente di 
un sito web o di applicazioni. 

         

Settore/Attivita': - Informatica (Software) - Nuovi media 
         

Attestato: Attestato di qualifica 
         

Periodo: da aprile 2017 
         

Durata: 500 ore, di cui 200 di stage 
         

Modalità di frequenza: 
         

Termine iscrizioni: 20/03/2017 
         

Costo: 0 
         

Posti disponibili: 12 
         

Canale finanziamento: ASSE FSE I OCCUPAZIONE 
         

Note: Per informazioni contattare Gabriella Nicolò al n° 0541 760244 
         

 

Rif.PA: 2016-6273/RER/3 

mailto:ecipar@ecipar-rn.it
http://www.ecipar-rn.it/

