
APPlichiamoci ad arte 
Tecnico delle Produzioni 
Multimediali per la 
valorizzazione del 
Patrimonio Turistico 
e dei Beni Culturali 

Scadenza delle iscrizioni: 28/09/2017 

ASEV Empoli (FI), via delle Fiascaie 12 - Tel. 057176650
ASEV Castelfiorentino (FI), piazza delle Fiascaie 14 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 - Asse C, Avviso pubblico per il 
finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore I.F.T.S. nelle filiere Agribusiness, Carta, Marmo, Meccanica ed 

Energia, Turismo e Cultura  e del D.D. n. 4105 del 23/03/2017 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della 
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

C O R S O  G R A T U I T O

obiettivo sviluppo

Istituto di Istruzione Superiore 
Ferraris Brunelleschi

www.asev.it



Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: Il corso “IFTS APPlichiamoci ad Arte” ha 
l’obiettivo di formare allievi che siano in grado di occuparsi della comunicazione e promozione 
del patrimonio turistico attraverso le tecnologie digitali, integrando competenze creative con 
quelle tecniche, informatiche e di marketing. Il tecnico per la produzione multimediale collabo-
rerà con l’ente turistico o l’impresa cliente nella scelta delle modalità e degli strumenti di comu-
nicazione più idonei per la realizzazione di un prodotto o di un servizio, coordinando in modo 
appropriato metodologie e differenti media. Sarà in grado di realizzare nuove forme di divulga-
zione di contenuti, socializzare esperienze turistiche e culturali, promuovere e comunicare, su 
scala diffusa, gli eventi culturali in programmazione o i valori immateriali insiti nei prodotti/servi-
zi delle imprese delle filiere tradizionali. 
Durata complessiva: Totale ore 800 di cui 560 di formazione in aula e 240 di stage
Periodo di svolgimento: Ottobre 2017 - Giugno 2018
Calendario settimanale: Dal lunedì al venerdì con orario 14 – 18. Alcune lezioni potranno 
avere orario 9 -13 e 14 – 18
Sede: ASEV Spa Via delle Fiascaie, 12 Empoli; IIS Ferraris – Brunelleschi Via Sanzio, 187 Empoli; 
Laboratorio di Informatica e Hardware Via Roma, 56 Siena; Fab Lab Santa Chiara Via Valdi-
montone, 1 Siena; VAR Group Via Piovola, 138 Empoli

Verifiche e certificazione finali: La frequenza al corso è obbligatoria. Coloro che supereranno 
con successo l’esame finale otterranno il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore 
corrispondente al IV° livello europeo, valido su tutto il territorio nazionale. Coloro che non 
avranno i requisiti di accesso all’esame finale o che non supereranno le prove per l’ottenimento 
della certificazione finale, potranno conseguire una “dichiarazione di percorso” rilasciata previa 
verifica del Comitato di progetto, a cura del Direttore Scientifico del corso.
Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al riconoscimento di crediti formati-
vi all’interno del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione - Università degli Studi di 
Siena - Dipartimento di Scienze politiche, sociali e cognitive:
Informatica Applicata (9CFU); Marketing (6CFU)
Il conseguimento del certificato di specializzazione dà diritto al riconoscimento di crediti formati-
vi all’interno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’informazione - Università 
degli Studi di Siena - Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche:
Fondamenti di Programmazione (6CFU); Reti di Calcolatori (6CFU)
Numero di partecipanti previsto: 20 allievi 
Requisiti di accesso dei partecipanti: Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti, non 
occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso ai 
percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno 
dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, nonché a 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, di cui al Regolamento adottato con decreto del 
Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139
Modalità di iscrizione: La richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con 
allegata copia documento d’identità e CV potrà essere inviata per posta/fax (0571/725041) o 
consegnata presso la Segreteria ASEV di Empoli e Castelfiorentino.

Modalità di selezione degli iscritti: Se il numero delle domande sarà superiore ai posti disponi-
bili le selezioni si svolgeranno il 04/10/2017 alle ore 9,00 e fino a conclusione di tutte le prove 
da sostenere presso ASEV S.p.a. Via delle Fiascaie, 12 Empoli
La selezione sarà costituita da: 1) una prova scritta attitudinale atta a valutare le potenzialità dei 
candidati in ordine agli obiettivi del corso; 2) un colloquio orale motivazionale; 3) domande di 
informatica di base.
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