ADDETTO ALLO
SVILUPPO DI
PRODOTTI DI
GRAFICA DIGITALE
Descrizione del profilo
L’Addetto allo sviluppo di prodotti di grafica digitale è in grado di realizzare
prodotti grafici utilizzando i software di elaborazione immagini e video,
impaginazione testi, grafica vettoriale e web, a partire dalle indicazioni
e dalle specifiche tecniche definite nel progetto e in coerenza con la
destinazione d’uso del prodotto e il supporto di diffusione.
Contenuti del percorso
• Principali tipologie di prodotti grafici
• Tecniche di comunicazione visiva
• Tecniche di progettazione grafica
• I vari supporti della web grafica
• Desktop publishing e Digital Publishing
• Software elaborazione e ritocco immagini (Photoshop)
• Software formattazione testi e di impaginazione grafica (InDesign)
• Software grafica vettoriale (Illustrator)
• Editor HTML/CSS per siti, blog, portali, etc
• Wordpress per realizzare siti internet
• Strumentazioni tecnologiche: scanner, foto e video camere digitali
• Animazione e montaggio video (Premiere)
• Content curation e content marketing
• Visite guidate, simulazioni ed esercitazioni pratiche in un laboratorio
informatico con postazioni individuali
• Commessa di lavoro reale
• Stage
• Tecniche di ricerca del lavoro
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso
Promotori
• Federpubblicità Rimini
Imprese
• “MM Studio” di Rimini (RN)
• “Simplenetworks” di Rimini (RN)
• “AREA 38” di Rimini (RN)

Iscrizione entro il 21/09/2017
Destinatari
Persone non occupate, residenti
o domiciliate in Emilia-Romagna
in data antecedente l’iscrizione
al corso, prive di esperienze di
lavoro inerenti i temi del corso.
Requisiti di accesso
• Informatica di base (Livello
ECDL Full Standard)
I requisiti saranno accertati tramite
test. I candidati in possesso dei
requisiti accederanno alla selezione
vera e propria.
Numero dei partecipanti
13
Durata
600 ore di cui 240 di stage
Periodo di svolgimento
A tempo pieno
Dal 10/10/2017 al 30/03/2018
Criteri di selezione
Prima della selezione si prevede
un seminario informativo e un
percorso di orientamento.
La selezione si basa su due prove:
Test scritti: attitudinali e di cultura
generale.
Colloquio individuale motivazionale.
Il colloquio sarà organizzato su
appuntamento nominativo.
Ad ogni prova è assegnato un
punteggio “ponderato” (test
50% e colloquio 50%) in base al
quale si stileranno le graduatorie.
Saranno ammessi in graduatoria
i candidati il cui punteggio è
uguale o maggiore di 60/100.
La pre-iscrizione al corso si effettua
sul sito www.cescot-rimini.com
oppure presso la segreteria del
Cescot in Via Clementini 31 a
Rimini.
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