Corso di formazione
Tecnico di grafica computerizzata
(con specializzazione nella creazione di
App e Pubblicazioni Interattive)
finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino

Prog. N. 190006 Determina Dirigenziale n° 2569 del 23/12/2014 - F.S.E. 2007/2013 – Asse/Ob. Spec. II-E
Numero degli allievi: n.15.
Destinatari: Il percorso formativo è rivolto a n. 15 disoccupati/inoccupati e/o lavoratori in mobilità, con iscrizione al Centro per l’Impiego,
l’Orientamento e la Formazione competente per territorialità. Almeno il 50% dei posti è riservato a donne.
Requisiti di accesso: Almeno uno dei seguenti 3 titoli: esperienza lavorativa di almeno tre anni documentata nel settore interessato all’intervento;
diploma di istituto secondario di II grado o laurea conseguiti nel settore interessato all’intervento; attestato di qualifica di I o di II livello e di un’esperienza
lavorativa di almeno 4 mesi nel settore interessato all’intervento.
Il corso richiede una pregressa conoscenza dell’ambiente Windows e di programmi di grafica in generale.
Durata: 438 ore suddivise in 270 teoriche, 30 ore pratiche, 128 stage e 10 di esame.
Obiettivi e modalità del corso: Il progetto formativo ha come finalità la formazione di una figura professionale in grado di operare autonomamente
nel campo dello sviluppo di applicazioni software per dispositivi mobili (smartphone, tablet, iPhone, iPad, iPod, Touch Android/iOs)
Sintesi del programma didattico:
- Indesign (80 ore) - Premiere (40 ore) -Rhinoceros (48 ore) - Tecnologie digitali innovative (16 ore) - Blender (30 ore) - Sicurezza sul lavoro (16 ore)
- Photoshop (40 ore) - Esercitazioni pratiche e creazione di pubblicazioni digitali (30 ore) - Stage (128 ore) - Esame Finale ( 10 ore).
Il corso, completamente gratuito, prevede il rilascio di attestato di specializzazione di II livello valido ai sensi dell’art. L. R. 845/78, codice TE2.8.1
del tabulato delle qualifiche regionali, previa frequenza del 75% delle ore del corso.
Sede: Ente gestore: Evolution Formazione Professionale di Dromedari Giuseppe - via dei Fonditori, 3 Tel. 0721 581176 - profevolution@libero.it
Sede corso: Pesaro - via dei Fonditori, 3
Orario delle lezioni: 8:45 - 12:45 (14:00 - 18:00 occasionalmente)
Periodo di realizzazione: marzo 2015 – luglio 2015
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a: Evolution, Via dei Fonditori n. 3 – 61122 Pesaro, per lettera raccomandata, entro e non oltre il
24/02/2015 (farà fede la data del timbro postale) specificando la denominazione esatta del corso ed il numero del progetto (n. 190006) oppure on-line
sul sito www.provincialavoro.it previa registrazione nell’area candidati. Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli appositi
“moduli” scaricabili sul sito www.provincialavoro.it .
Selezione: Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore ai posti disponibili, sarà prevista una selezione il 02 marzo dalle ore 09,00
alle ore 19,00 c/o il Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Pesaro, via Luca della Robbia 4.
"Sarà attribuito il punteggio massimo previsto come motivazione di partecipazione al corso agli iscritti individuati dai Centri per l'Impiego
l'Orientamento e la Formazione a seguito di un colloquio di orientamento"
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
1) Dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso;
2) Non si presenti all’eventuale selezione. (nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili)
3) Non presenti, entro il termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti ad integrazione della domanda. (inviare il curriculum vitae e fotocopia del
titolo di studio entro il 28/02/2015
Per informazioni:
Evolution Formazione Professionale
Via dei Fonditori 3 – 61122 Pesaro - Tel. 0721-581176
e-mail: profevolution@libero.it
www.evolution3d.it

Pesaro 26/01/2015

Presentazione corso: 19 febbraio 2015 ore 12,00 sala Convegni piano terra del Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione
di Pesaro, via Luca della Robbia 4.

l’iscrizione scade il 24/02/2015

