
 

 

Progetto IFTS DMS – Tecnico di Produzione Multimediale 
Codice progetto 298603 

approvato con D.D. n. 17727 del 29/10/2020   
Agenzia Formativa Centro Studi Musica & Arte SI - FI0402 

LABA- Libera Accademia di Belle Arti Firenze, Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino,  
 Opera Network, Modus Multimedia di Marco Caputo, Ensemble San Felice 

 Il Corso è interamente gratuito 
 in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì 

(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 
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Il progetto DMS ha l’obiettivo di formare operatori specializzati nella produzione multimediale 
verso la specifica produzione di materiali collegati al mondo dello spettacolo e della cultura, che 
costituisce uno dei settori di sbocco più interessanti a livello nazionale, oltre che regionale, anche 
alla luce di quanto avvenuto con l’emergenza Covid.. Alla fine del corso gli studenti saranno in 
grado di rendere fruibile il prodotto 
musicale, teatrale, museale ed artistico in genere con software e applicazioni specifiche, 
consentendo anche a distanza, lo sviluppo di tali settori economici. 
Il Corso avrà la durata di 800 ore in aula e in FAD - Formazione a Distanza online (530 ore di 
formazione frontale, 240 ore di stage e 30 di orientamento). Si colloca al Livello 4EQF secondo il 
modello nazionale e rilascia l’attestato di qualifica di “Responsabile”. 
 
Le Unità Formative previste sono: 
 U.F. Durata 
1 Normativa di settore (privacy, diritto di autore, sicurezza) 22 
2 Linguaggi di programmazione 30 
3 Creazione e gestione file grafici 25 
4 Creazione e gestione file video 66 
5 Creazione e gestione file audio 56 
6 Principi di marketing e comunicazione 44 
7 Progettazione e realizzazione siti Web 80 
8 Manutenzione e testing siti Web 66 
9 Sicurezza e tecniche di protezione in rete  30 
10 Tecniche per l'accessibilità 26 
11 Gestione aziendale: strategie e qualità 36 
12 Inglese tecnico 30 
13 UF Stage 240 
 Totale UF  260 
 Totale ore di accompagnamento 30 
 Totale percorso 800 
 
Il corso si svolgerà da settembre 2022 a maggio 2023 con data di inizio prevista 14/09/2022. La FAD -
Formazione a Distanza online sarà svolta sulla piattaforma Zoom. 
Le conoscenze specifiche apprese andranno a rafforzare la versatilità della figura, ampliando così  
la prospettiva di occupabilità degli allievi in uscita dal corso. 
 
Potranno accedere al corso giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 
-diploma di istruzione secondaria superiore; 
-diploma professionale di tecnico; 
-ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 
226, articolo 2, comma 5; 
-coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo 
accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e 
lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
Ai partecipanti stranieri si richiede un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. L’accertamento verrà 
eseguito attraverso un test in ingresso effettuato contemporaneamente al momento della selezione 
e, in assenza di questa, comunque preliminarmente al corso, che rimarrà conservato agli atti 
presso l’agenzia capofila. 

 



 

 

 
 
 
 
 
SELEZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E  
ISCRIZIONE 
 
 
 
 
 
INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL  
PERCORSO 
 
 
CERTIFICAZIONE  
FINALE 
 

Numero corsisti totale: 20 
Status: si prevede la partecipazione prevalente di persone inoccupate o disoccupate e 50% 
donne. 
 
Qualora il numero dei candidati idonei fosse superiore a 20 posti (oltre il 20%) si procederà alla 
selezione che si svolgerà il 10/9/2022 alle ore 10 presso Centro Studi Musica & Arte, via 
Pietrapiana 32, 50121 Firenze e sarà articolata in due prove: 
-Analisi del CV e colloquio (50%): ogni candidato dovrà fornire in fase di iscrizione un proprio 
curriculum vitae, che verrà analizzato e valuta to in base ai seguenti fattori: corsi di studio 
superiori attinenti con le discipline del corso o frequenza di un corso di laurea coerente altri 
corsi di formazione frequentati eventuali esperienze di lavoro pregresse nel settore informatico 
o della cultura/spettacolo. Il colloquio motivazionale è finalizzato a verificare la reale 
rispondenza del percorso scelto rispetto alle esigenze, aspettative, interessi, attitudini 
individuali dei soggetti. Test su competenze informatiche (25%)(25%): ha l’obiettivo di verificare 
il possesso delle competenze e verificare il possesso delle competenze e conoscenze minime 
necessarie per frequentare proficuamente le UF relative effettuare da subito compiti di 
redazione di documenti e fogli di calcolo finalizzati allo studio e alle esercitazioni in tutte le UF. 
Test su conoscenze di lingua inglese est su conoscenze di lingua inglese (25%): ha l’obiettivo di 
verificare il possesso delle conoscenze di base della lingua inglese necessarie per frequentare in 
maniera proficua l’UF relativa e comprendere, fin dall’inizio, manualistiche e altri documenti 
tecnici. Nel caso di cittadini stranieri sarà effettuato un test di verifica del possesso delle 
competenze linguistiche italiane tale da consentire la frequenza positiva del corso (non inferiore 
al livello A2 tale da consentire la frequenza positiva del corso (non inferiore al livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Se il numero di candidati in possesso 
dei requisiti per la partecipazione sarà superiore a 20, l’esito delle valutazioni darà luogo a una 
graduatoria che sarà utilizzata per determinare l’accesso al corso, con eventuale lista d’attesa di 
candidati da inserire in caso di rinuncia o abbandono entro il 10% delle ore del percorso 
formativo, come da normativa vigente. 
Qualora il numero dei candidati non fosse superiore a 20, al posto della selezione sarà prevista 
una giornata di orientamento. 
 
Per il riconoscimento dei crediti sarà necessario compilare l’apposito modulo da allegare alla 
domanda di iscrizione. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dal 1/08/2022 al 1/09/2022 
Le domande andranno redatte su apposito modulo scaricato dal sito www.musicarte.it  
e inviate per email allegando CV in formato Europass (con formula trattamento per le privacy 
firmata) aggiornato al 2022 e la copia di un documento di identità in corso di validità a 
operanetwork@operanetwork.net 
Per informazioni Tel. +39 339 8362788 +39 335 5269150  
 
Il corso è gratuito e la frequenza obbligatoria. Per il conseguimento della qualifica è necessario 
frequentare almeno il 70% delle ore dell’intervento formativo e, all’interno di tale percentuale, 
almeno il 50% delle ore di stage in azienda. 
 
L’esame finale si svolgerà secondo quanto previsto dalla normativa nazionale IFTS tramite 
prova tecnico-pratica integrata da colloquio  di valutazione per le seguenti  Unità di 
Competenze della figura regionale: 
a) un colloquio individuale 
b) una prova di simulazione pratica 
 
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciato il certificato di specializzazione 
tecnica superiore in "Tecniche di produzione multimediale” - Livello 4EQF e l'attestato di 
qualifica regionale di  “Tecnico della progettazione, manutenzione, aggiornamento, sviluppo e 
testing di siti web (DigitalMedia Special ist) (487)”. 


