FORMAZIONE PER LA FIGURA DI GRAFICO MULTIMEDIALE
GRAFICO MULTIMEDIALE
Con competenze di web e mobile application design

Città ROMA (Prov. RM)

Titolo del
percorso

GRAFICO MULTIMEDIALE: Con competenze di web e mobile application design

Descrizione del
profilo

Il percorso mira a formare “grafici multimediali con competenze di web e mobile
application design”; professionisti specializzati in grafica e design per le mobile app, e in
generale per lo sviluppo del prodotto multimediale sul web, arricchiti da competenze
innovative soprattutto legate a mondo del web marketing, in grado di trasformarsi in un
professionista del marketing aziendale esperto di comunicazione visiva multimediale, di
comunicazione sul web e sui social media, di e-commerce e app mobile design.

Contenuti del
percorso

Progettazione tecnica componenti grafiche del prodotto multimediale: principi di
Project Management per realizzazione progetti grafici; concetti di Digital Imaging e Web
Project; Mobile Application Design.
Basi di lingua inglese tecnica di settore
Riferimenti legislativi e normativi in materia di privacy e tutela dei dati personali, di
diritto d’autore e proprietà industriale.
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Attestato
rilasciato

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Sede di
svolgimento

ROMA

Durata e periodo 320 ore suddivise in 120 ore in aule e 200 ore di stage
di svolgimento
Dicembre 2019 – Maggio 2020
Numero
Partecipanti

Destinatari e
requisiti di
accesso

Iscrizione

Il percorso è stato approvato per l’inserimento di 15 corsisti
(la COM2 si riserva in base al numero delle candidature e degli esisti delle selezioni, di
aumentare eventualmente il numero degli ammessi di qualche unità in qualità di
uditori)
Persone residenti o domiciliate nel Lazio che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione.
-soggetti disoccupati/inoccupati iscritti regolarmente ai Centri per l’Impiego oppure
soggetti occupati nelle modalità consentite dalla legge
- Soggetti in possesso di titolo di diploma/laurea specifica in grafica, arti visive e
informatica, riconosciuto in Italia

30/10/2019

Criteri di
Selezione
Ente di
formazione

-

PROVA PRATICA CONOSCENZE INFORMATICHE, UTILIZZO PACCHETTO OFFICE,
NAVIGAZIONE SUL WEB E UTILIZZO ELEMENTARE DI UN SOFTWARE DI GRAFICA
COLLOQUIO

COM 2 SRL

Mug Agency srl
WEB Self srl
SDI Group
Interact SpA
Personal Travel
TRE BIT Comunicazione
Soggetti che
App to you
partecipano alla
Lo Spazio srl
progettazione e
Officine del Sapere
realizzazione del
Ludus srl
percorso
Teatro Stabile delle Arti Medioevali – Soc. Coop.
LENTINI LAB SAS
Startapp srl
Articolo 1 Soc. Coop.
LEELOO SRL

Contatti

Referente: Moira Crociani/Alessandra Forteschi
Telefono: 3289174626 – 3519393690
E-mail. corsiroma@comdue.com
Sito web: www.comdue.com

Riferimenti

Operazione approvata con Determina Dirigenziale n. G03520 del 26/03/2019 e
finanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Lazio

