
 

 

 

 

TECNICO GRAFICO PER IL MULTIMEDIA E WEB DESIGN 

DURATA: 600 ORE (di cui 240 di stage)  

LUOGO SVOLGIMENTO: VIA SAN DONATO, 59 - TORINO  

PERIODO PARTENZA PREVISTO: DICEMBRE 2022  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI: 30 Novembre 2022 

COSTO A CARICO ALLIEVI: NESSUNO 

NUMERO ALLIEVI AMMESSI: 12  

MODALITA’ DI PREISCRIZIONE 
 

 

 

 

 

 

Descrizione: Il Tecnico grafico per il multimedia e web design è in grado di progettare e realizzare la grafica di un 
sito web, applicando criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità. Il tecnico è inoltre in grado di produrre 
animazioni video, implementare contributi multimediali e di eseguire la pubblicazione in rete. Utilizza 
adeguatamente le periferiche di input e output, server di rete, software grafici, di animazione ed editor HTML. 

Contenuti tecnico-specifici:  

ACCOGLIENZA 

SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE 
Analisi delle specifiche ricevute 

Elaborazione della grafica coordinata del prodotto 

Produzione di animazioni 

Produzione di prototipi per le pagine principali 

Utilizzo di tecniche di comunicazione visiva 

REALIZZAZIONE DI APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 
Elaborazione dei contributi per la realizzazione dell'applicazione 

Inserimento di contributi testuali, grafici, audio, video 

Utilizzo di editor per la produzione di codice  

Utilizzo di software grafici per la produzione e l'elaborazione di immagini (Suite Adobe) 

Utilizzo di software specifici per la produzione di animazioni  

DISTRIBUZIONE DELLE APPLICAZIONI MULTIMEDIALI 

Adeguamento dei contributi e dell'applicazione in funzione della distribuzione 

Collaudo del prodotto 

Pubblicazione di prodotti editoriali e pubblicitari direttamente su server e in FTP 
STAGE 
 
Destinatari:   
Persone disoccupate con priorità per i percettori di NASPI/DIS-COLL e Reddito di cittadinanza, donne e persone 
fragili e svantaggiate. 
Requisiti per l’ammissione: È prevista una valutazione delle competenze di informatica 
Titolo di studio richiesto: Scuola secondaria II grado / diploma professionale 
Prerequisiti in ingresso: è possibile accedere anche con qualifica professionale previa valutazione delle 
competenze in ingresso. È prerequisito una buona conoscenza dell'utilizzo del computer. 
Strumenti/Attrezzature/Materiale Didattico: 1 postazione PC per ciascun* alliev* (Windows 10, Microsoft 
Office 365, Dinamico Educational, Suite Adobe), Dispense didattiche, Accesso alla G-Suite. 
Certificazione prevista in uscita: SPECIALIZZAZIONE che verrà rilasciata previo superamento dell’esame finale 
con commissione esterna. 
Condizioni pregiudiziali per l’avvio del corso: Avviso D.D. N. 431 del 05/08/2022 – Approvazione con D.D. 606 
del 27/10/2022. 
 
 

PREISCRIZIONE ONLINE 

 
CLICCA QUI  

per compilare form online e fare direttamente l’invio 

INFORMAZIONI GENERALI 

https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ecAPDCK51ZsY_eG0tbuiwch3EJyWH5pLUu7R0wFLGbbgeA/viewform
https://www.alfaform.it/corsi-per-disoccupati-gol

