Bando di Selezione per 25 allievi nel Settore
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

per l’ammissione al corso in:
Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza:

Digital Media Designer
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________

Il Tecnico Superiore per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e della conoscenza «Digital Media
Designer» con competenze nelle tecniche di animation graphics, visual effects modellazione, animazione 3D e
sistemi di visualizzazione 3D realtime.
E’ una figura professionale oggi sempre più ricercata nel mondo della produzione di contenuti digitali. Riveste un
ruolo fondamentale nella transizione dal digitale al virtuale e le sue competenze sono essenziali nella costruzione
e interazione con ambienti virtuali creati per il cinema , la tv, la gamification e gli allestimenti immersivi.
Il Digital Media Designer sviluppa capacità tecniche diversificate che gli permettono di lavorare per la realizzazione
di animazioni, la motion graphic 3D, gli effetti visivi, scenografie virtuali per produzioni in ambito cinematografico,
televisivo, corporate e di valorizzazione del patrimonio culturale.
Il programma di studio, che prevede una complementarità di elementi di teoria e di pratica, dedica ampio spazio
ad applicazioni laboratoriali in studi attrezzati con le più recenti tecnologie.
La parte pratica si svolge attraverso l’utilizzo avanzato di: motion graphic e animazione 2D, modellazione e
animazione 3D, realizzazione virtual set e mondi immersivi, character designer, motion capture
La parte teorica prevede approfondimenti sul linguaggio delle arti visive tra cui storia dell’arte, linguaggio
cinematografico, tecniche di animazione, story telling e tecniche narrative.
La figura trova lavoro in imprese ed organizzazioni la cui attività consiste in servizi di produzione cross-mediale,
(televisiva, cinema, new media) e in servizi di comunicazione digitale per le arti visive. Potrà esercitare come
freelance oppure come professionista presso realtà aziendali italiane ed internazionali specializzate nella content
production.
La formazione specifica orientata all'utilizzo di software specialistici consentiranno lo svolgimento di attività
professionali ad alto valore aggiunto nel settore della post produzione, dei VFX e del cinema virtuali, potendo
sviluppare competenze anche nel settore della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

SOGGETTO PROPONENTE: La Fondazione ITS Rossellini (istituita ai sensi del DPCM 25/01/2008 e approvata con DGR Lazio
23/12/2009), istituto giuridico no-profit.
• Quota di iscrizione annuale = da un minimo di 150 euro ad un
massimo di 500 euro/anno rateizzabili (calcolati sulla base
dell’ISEE).
• Durata: due anni, 1.800 (di cui minimo il 40% in stage).
Quattro semestri nell’arco di ciascun biennio. Frequenza dal
lunedì al venerdì, cinque ore giornaliere.
• Sede del corso = Roma in Via della Vasca Navale n.58 e/o in Via
Giuseppe Libetta 14 (oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune
per le attività formative: aziende, laboratori, ecc.) stabilite anche a
corso avviato.
Sede stage: c/o aziende regione Lazio (a discrezione della
scuola).
Frequenza: obbligatoria.

DESTINATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE:
- Maggiorenni.
- Possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.
Titolo preferenziale: buona conoscenza dell'inglese e competenze
informatiche
L’iscrizione al corso esclude la partecipazione ad altri corsi erogati
dalla Regione Lazio.
.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Compilazione del form presente sul
sito www.itsrossellini.it ed invio di tutta la documentazione. Con la
compilazione si autorizza la Fondazione ITS Roberto Rossellini a
pubblicare sul proprio sito i nominativi degli ammessi alla
selezione e le graduatorie finali.

MODALITÀ DI SELEZIONE ED AMMISSIONE AL CORSO: Le
prove selettive consistono in un test multidisciplinare (lingua
inglese, informatica, tecniche e tecnologiche del settore di
riferimento) ed in un colloquio motivazionale. Al fine
dell’assegnazione del punteggio finale si terrà altresì conto dei
titoli e delle esperienze formative e lavorative certificate e
ISCRIZIONE: dal 01/07/2021 al 05/09/2021.
dichiarate nel CV, della pertinenza e del voto del diploma di
istruzione secondaria superiore. A parità di punteggio verranno
La comunicazione relativa al luogo, alla data di svolgimento della favoriti i candidati più giovani di età.
selezione e l'elenco dei candidati ammessi alla selezione avverrà Attenzione le modalità di selezione potrebbero variare al fine
ESLUSIVAMENTE attraverso la pubblicazione sul sito web di rispettare le regole di contenimento dell’epidemia da Covid
www.itsrossellini.it entro il 13-09-2021.
19.
I dati dei candidati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel
rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016".
ESAMI E CERTIFICAZIONE FINALE DEL TITOLO:
Saranno ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato
almeno l’80% del percorso formativo (limite ridotto al 50% in caso
di malattia comprovata). Agli aventi titolo sarà rilasciato il Diploma
statale di tecnico superiore che costituisce titolo per l’accesso ai
pubblici concorsi ai sensi dell’art.5, co.7, del D.P.C.M. 25 gennaio
2008.

E’ previsto il rilascio di crediti formativi al fine di facilitare il
riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da
parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e
di altri sistemi formativi.

L'inizio dell’attività didattiche è previsto (salva diversa comunicazione) per il 01 OTTOBRE 2021
Per INFO: Fondazione ITS Rossellini, Via della Vasca Navale n.58, Roma
Tel. 06.5576493-06.82003200 - www.itsrossellini.it - its@itsrossellini.it

Il Presidente
Dott. Andrea Maffini

