
 

 

Codice regionale TE3.10.1  N/SP - II LIV– Progetto n. 177942  
Approvato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della P.F. n. 172/SIM del 10/12/2013 – Allievi 15 – Ore 400 

SOGGETTO PROPONENTE E 
SEDE DEL CORSO FORMATIVO 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro  Marche srl, Impresa Sociale – Via dell’Industria 17/a – 60127 Ancona 

Sede corsuale: IAL Marche srl – Piazza Mons. Sciocchetti n. 5 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

REQUISITI DI ACCESSO DEI 
DESTINATARI 
 

Il percorso formativo è destinato a n°15 allievi (di cui almeno n°8 donne) e n°3 uditori. 

I destinatari dell'interventi formativo sono i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

• giovani diplomati o laureati di età non superiore ai 35 anni (ossia, alla data di presentazione della domanda di 

ammissione al corso non devono avere compiuto 36 anni); 

• inoccupati o disoccupati iscritti, ai sensi del D. Lgs. n. 297/02, presso il CIOF - Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la 

Formazione, competente per territorio; 

• residenti o domiciliati nel territorio della Regione Marche. 

A coloro che risulteranno in possesso di un Diploma di scuola superiore, sarà data priorità a titoli tecnici e quelli con 
specializzazione in informatica. 

SCADENZA DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE 

18 MARZO 2014 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata, pena l’esclusione, sul modello Allegato B.9 “Domanda di 
partecipazione al corso” disponibile presso la sede del centro IAL Marche srl in Piazza Mons. Sciocchetti n°5 a San Benedetto del 

Tronto e anche scaricabile dal sito internet www.ialmarche.it 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

Domanda di partecipazione (Allegato B.9), Copia documento di identità firmato in originale (fronte/retro) e in corso di validità, 

curriculum vitae modello europeo (allegato 16), copia del titolo di studio o autocertificazione (allegato 10), n°1 fototessera.  

Per i cittadini stranieri titolo di soggiorno in corso di validità.  

Si sottolinea che qualora il numero delle domande presentate risultasse superiore ai posti disponibili sarà attivata la fase di 
selezione, la quale rappresenta il momento in cui vengono indagati il grado di motivazione e le attitudini dell’allievo.  

La mancata presentazione alla selezione è considerata rinuncia alla partecipazione al corso.  
La selezione verrà attuata tenendo in considerazione le informazioni derivanti dalle seguenti prove: 

� Quiz a risposta multipla su argomenti del corso e cultura generale (prova scritta); 

� colloquio sulla motivazione alla partecipazione al corso e sulle materie oggetto del corso (prova orale).  

Supereranno la selezione solo le persone che otterranno un punteggio minimo di 60/100.  

La domanda dovrà essere spedita con Raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di ricezione) o consegnata a mano entro il 
18/03/2014 pena l’esclusione, a IAL Marche srl  - Piazza Sciocchetti n°5 – 63074 San Benedetto del Tronto AP con indicazione 

“Domanda di partecipazione al corso TECNICO PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI”. In alternativa potrà essere inviata 

tramite PEC all’indirizzo ialmarche@mondialposta.it   
I candidati verranno informati per iscritto della loro eventuale esclusione. 

MODALITÀ DI SELEZIONE Il giorno 31 Marzo 2014 alle ore 09.30, senza ulteriore avviso, tutti gli iscritti dovranno presentarsi, pena esclusione, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità presso il centro  Polifunzionale FORUM in Contrada S. Giovanni a San Benedetto 
del Tronto (AP), Porto d’Ascoli. In tale data si effettuerà la selezione con somministrazione di quiz a risposta multipla su argomenti 
del corso e di cultura generale. La commissione di selezione si riserverà di svolgere la prova di selezione in due tempi (mattina e 

pomeriggio) qualora l’aula risultasse insufficiente per capienza; in tal caso si procederà alla suddivisione dei candidati in gruppi 

mediante sorteggio. Il giorno  04 Aprile 2014 alle ore 09.30 solo i candidati idonei a seguito della  prova scritta dovranno 

presentarsi presso il centro IAL Marche srl – Piazza Mons. Sciocchetti n°5 a San Benedetto del Tronto (AP)  per sostenere un 

colloquio sulla motivazione alla partecipazione al corso e sulle materie oggetto del corso.  

Le suddette prove si svolgeranno secondo le modalità definite dalla Regione Marche (DGR 802/12). 

STRUTTURA PROGETTUALE Il corso della durata di 400 ore, di cui 8 ore di esame finale sarà articolato in lezioni teoriche (272 ore) e tirocinio/stage formativo di 

120 ore presso aziende/strutture di stage dove i corsisti potranno sperimentare ed applicare sul campo le competenze di base, 

trasversali e tecnico-professionali acquisite durante il periodo di formazione d'aula/laboratorio.  

Le lezioni avranno la durata presumibile di 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e si svolgeranno la mattina dalle 9:00 alle 13:00 

oppure il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

L’inizio del corso è previsto per il mese di Aprile 2014 è terminerà presumibilmente nel mese di Agosto 2014. 

FREQUENZA Il corso è completamente gratuito con obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore corsuali previste. 

Agli allievi sarà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività.  

La frequenza al corso è obbligatoria e, si precisa che, il corso non prevede l’erogazione di un’indennità di frequenza. 

FIGURA PROFESSIONALE Il tecnico progettista di prodotti multimediali, riconducibile alla professione ISTAT (CP 2001) Analisti e progettisti di software, è in 

grado di strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni e applicativi web based, 

interpretando fabbisogni di committenti ed utenti. Le attività prevalenti di questa figura professionale riguardano la ricerca ideativa 

di prodotti multimediali, anche sulla base delle caratteristiche dei potenziali utenti/clienti, la progettazione dell’architettura e la 

convalida dei prodotti multimediali, la modellizzazione dei requisiti tecnici di sviluppo (selezione del linguaggio di sviluppo, 

redazione del progetto di sviluppo, etc). Pertanto, a conclusione del corso, l’allievo sarà in grado di progettare, sviluppare e gestire 

un applicativo con interfaccia web. Sarà inoltre in grado di creare ed utilizzare database relazionali, pagine web, javascript ed i 

principali CMS presenti nel panorama informatico. 

CERTIFICAZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio di un attestato di specializzazione valido ai sensi della Legge 845/78. 

 Coloro che abbiano validamente frequentato il corso conseguendo una valutazione positiva saranno ammessi a sostenere un 

esame finale per l’accertamento della professionalità acquisita davanti ad una Commissione nominata dalla Regione Marche. 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 
DOMANDA 

IAL MARCHE Srl – Piazza Mons. Sciocchetti n. 5 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) 

MODALITÀ PER OTTENERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

IAL MARCHE S.R.L. – CFP di San Benedetto del Tronto, Piazza Mons. Sciocchetti n. 5 - Tel. 0735/592858 Fax 0735/579224  

email: sanbenedetto@ialmarche.it – sito internet www.ialmarche.it  

San Benedetto del Tronto, 20/02/2014 


