
APP di Viaggio: Sviluppo di servizi digitali per il turismo

Decreti Dirigenziali n. 15086 del 29.09.2017 e n. 16383 del 2.11.2017

Agenzia Formativa IDI Informatica s.r.l. (FI0445) Capofila di ATS con Metrica (SI0303), Pontedera & Tecnologia (PI0152), UNISI (SI0559), 
Unione Valdera (PI0133), CSM (SI0045), Laboratorio Archimede (PO0169), Centrica.

“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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Durata totale: 600 ore, di cui 180 di stage aziendale. Periodo di svolgimento: dicembre 2018 – settembre 2019.  
Sede di svolgimento: Laboratorio Archimede S.r.l., via M. Roncioni 4 Prato (PO) 
Sbocchi occupazionali: Il corso forma un pubblicitario professionista che integrando la padronanza di strumenti e tecniche di 
comunicazione si occupa di prodotti multimediali destinati al web, che può trovare lavoro come freelance o come impiegato di 
Agenzie di comunicazione e pubblicità. Contenuti del Percorso: Lingua inglese (32 ore); Informatica per il teamworking (24 ore); 
Comunicazione interpersonale (20 ore); Organizzazione e gestione aziendale (16 ore); Normative di settore, qualità e sicurezza 
del lavoro (12 ore); Marketing strategico e operativo (38 ore); I canali della comunicazione (42 ore); Tecniche e strumenti per la 
creazione di prodotti grafici e animazioni (40 ore); Tecniche e strumenti per la gestione di audio e video (60 ore); Principi di 
costruzione e gestione di un sito web (26 ore); Usabilità e Web Design (24 ore); Dal web alle applicazioni mobile (16 ore); Design 
di ambienti immersivi (40 ore); Accompagnamento (30 ore); Stage (180 ore). R.R.F.P. n. 204

Il corso è rivolto a n. 12 maggiorenni inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso di titolo di istruzione secondaria 
superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento, residenti o domiciliati nella 
Regione Toscana. Se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. Competenze informatiche 
di base (Sistema operativo, navigazione internet, posta elettronica e videoscrittura). Orientamento e motivazione alla 
professione. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno al livello A2 dimostrabile con il 
superamento di un test scritto.  

Qualora le domande siano superiori al numero di posti disponibili, verrà realizzata una Selezione, tramite due prove: test e 
colloquio motivazionale. Sarà applicata la normativa antidiscriminatoria secondo la quale, se presenti domande del sesso 
opposto a quello maggiormente rappresentato, ciascunsesso sarà presente in misura non inferiore al 40%. La selezione si 

svolgerà il 17 novembre 2018 alle ore 9:00 presso la sede del Laboratorio Archimede S.r.l., in via M. Roncioni 4 a Prato, i 
candidati sono invitati a informarsi, scaduti i termini di iscrizione, presso la segreteria. Al termine della selezione sarà predisposta la 
graduatoria di ammissione. È prevista la possibilità di chiedere il riconoscimento di crediti formativi in ingresso che saranno 
verificati tramite prove documentali.

Per iscriversi sono necessari: documento di identità valido, codice fiscale, fotocopia del titolo di studio conseguito, iscrizione al 
CPI, curriculum vitae, fotocopia altri attestati conseguiti, domanda d’iscrizione redatta su modulo della Regione Toscana 
disponibile sul sito www.labarchimede/appvprato.it e reperibile in formato cartaceo presso la sede del Laboratorio Archimede 

S.r.l. La raccolta iscrizioni è stata prorogata fino al 15 novembre 2018. La domanda di iscrizione deve essere 
consegnata a mano, spedita (non fa fede il timbro postale) o inviata per e-mail a:  Laboratorio Archimede S.r.l., via M. Roncioni 
4 - Prato (PO) info@labarchimede.it. Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corrredate dai documenti 
richiesti o presentate oltre la scadenza prevista saranno considerate inammissibili. In caso di e-mail gli allegati devono 
essere in pdf con risoluzione minima di 200 dpi e massima di 300 dpi.
Per informazioni, rivolgersi a: Laboratorio Archimede S.r.l., via M. Roncioni 4 - Prato (PO) - Tel: 0574 607985 e-mail 
info@archimedelab.it , orari di segreteria dal martedì al giovedì 10:00-12:00 16:30-19:30

Il corso si svolgerà a Prato, presso il Laboratorio Archimede S.r.l., via M. Roncioni 4 . Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al 
Sabato in orario 9:00-14:00. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, 
all’interno di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di Stage. 

A seguito del superamento dell'Esame finale verrà rilascia la Qualifica di Tecnico della progettazione e dei processi di 
realizzazione di messaggi/prodotti comunicativi R.R.F.P. n. 204 

TECNICO DELLA PROGETTAZIONE
E DEI PROCESSI DI REALIZZAZIONE DI 
MESSAGGI/PRODOTTI COMUNICATIVI


