
Obiettivi del progetto 
Il progetto si pone l’obiettivo di formare figure qualificate fortemente richieste dalle aziende, in grado di progettare, realizzare e gestire 
siti web (in particolare attraverso i CMS), operare professionalmente sui social media, utilizzare in modo avanzato i più diffusi software 
per la grafica digitale (PH, AI, ID). Durante l’anno formativo completo di stage finale vengono approfonditi gli aspetti della progettazione 
completa di campagne promozionali attraverso il web, con tutti gli strumenti più innovativi per comunicare e promuovere aziende, 
marchi, prodotti o servizi.
Il percorso formativo prevede una didattica fortemente pratica che porta gli allievi, dopo un periodo di aula/laboratorio di 420 ore alla 
fase di stage (180 ore) con un bagaglio di competenze già strutturato che sarà poi consolidato grazie alla full immersion nel contesto 
aziendale dove si svolge la work experience.
Figura professionale
Il corso formerà una figura di Web Designer in possesso di consolidate competenze grafiche applicabili sia al web che alla grafica 
pubblicitaria più tradizionale. In particolare, viste le tematiche affrontate, sarà prestata un’attenzione costante all’aggiornamento 
continuo delle competenze soprattutto in riferimento alle novità che emergono in ambito SEO ma anche social media management.
A completamento della figura le conoscenze di marketing, comunicazione visiva, normative che regolamentano sia il settore web che 
l’utilizzo di immagini.
Sbocchi occupazionali
Le figure in uscita potranno utilizzare le competenze conseguite per l’inserimento lavorativo presso web agencies, studi grafici, 
tipografie, imprese di medie e grandi dimensioni o come free lance in ruoli di graphic designer, web designer, social media manager.
Requisiti ingresso
Destinatari del progetto sono soggetti al di sopra dei 18 anni di età disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego 
della Regione Toscana, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana, se cittadini non comunitari, in possesso di regolare 
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa e con adeguata conoscenza della lingua italiana (livello A2). E’ richiesto il 
possesso di Diploma di scuola superiore o in alternativa almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore comunicazione.
Il 50% dei posti sarà riservato a donne.
I candidati dovranno possedere conoscenze informatiche di base, un buon grado di attenzione al mondo della comunicazione digitale 
e una forte motivazione alla frequenza delle attività didattiche, valutati grazie alle prove di selezione specificate di seguito.
Riconoscimento crediti
La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che non abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessive e, al’interno di 
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage, non saranno ammessi agli esami finali. Tuttavia l’agenzia può riconoscere 
su richiesta degli interessati i crediti posseduti attraverso l’esame dei titoli e una prova di verifica esonerando l’allievo dal modulo 
didattico per il quale è stato riconosciuto il credito. L’agenzia prevede una procedura da attivare in caso di richiesta di riconoscimento 
di crediti da scontare dal monte ore complessivo del corso (per un ammontare massimo pari al 50% del totale ore corso) o da poter 
utilizzare nel passaggio ad altri percorsi formativi afferenti.
Contenuti didattici
Il corso combina competenze base a competenze trasversali di tipo tecnico-professionale. La didattica prevede la suddivisione nei 
seguenti macromoduli:
• Progettazione e Gestione siti web
• Web applications, Html e CMS Advanced (Word press)
• Grafica digitale (Photoshop, Illustrator, Indesign)
• Social Media Management
• Basi di SEO 
• Normativa di settore e sicurezza web
• Sicurezza sul lavoro e Imprenditorialità
• Stage
Struttura del percorso formativo
Il corso prevede un totale di complessive 600 ore di cui 180 (pari al 30%) da svolgere in stage aziendale. Il corso avrà la durata di 12 
mesi con lezioni in orario 9.00-13.00 per quattro sessioni a settimana (l'orario potrà subire modifiche). L'ammontare delle ore di aula 
sarà rappresentato per il 15% circa da un approccio teorico e l'85% attività di tipo pratico.
Esame finale e Certificazione
L’esame finale sarà svolto alla presenza di una Commissione esterna nominata dall’ente finanziatore secondo quanto previsto dal 
regolamento vigente. Sarà compito della Commissione esaminatrice valutare il raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti 
per ogni Area di Attività per il conseguente rilascio della Certificazione delle Competenze e della Qualifica Regionale di livello 4 EQF.
Iscrizioni e selezioni
Presso la sede con apposito modulo presentandosi muniti di documento d’identità o dal sito www.modartech.com, termine ultimo 
08/01/2018. 
In caso di candidati eccedenti il numero previsto si prevede una selezione composta da una duplice prova. La prima di tipo teorico nella 
forma di test scritto pratico volta a valutare il grado di conoscenze possedute, la seconda, grazie ad un colloquio, si provvederà ad un 
esame motivazionale e curriculare (dopo quello già avvenuto per valutare il possesso dei requisiti formali e dei titoli di partecipazione).
A ognuna delle prove sarà assegnato preventivamente un peso percentuale e un range di punteggio che darà vita ad una graduatoria 
di ammissione.
La prova di selezione si terrà il giorno 10/01/2018 a partire dalle ore 9.00 presso la sede di Istituto Modartech.

Il presente Bando rappresenta l'unico avviso di convocazione per le prove di selezione e non seguiranno ulteriori comunicazioni.
La mancata presenza a tale prova farà perdere al candidato ogni diritto alla partecipazione al corso.

PER L’OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA
DI TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET

E PAGINE WEB

La Regione Toscana, fra le attività di Formazione Professionale – “P.O.R. FSE 2014/2020 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione
per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente", approvato con Decreto Dirigenziale n. 7369 del 18/05/2017 organizza,

in collaborazione con ISTITUTO MODARTECH (cod. accreditamento Regione Toscana PI0128)

UTENTI PREVISTI
10

DURATA
600 ore 
(di cui 180 di stage aziendale)

DATA INIZIO CORSO
15/01/2018

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
ISTITUTO MODARTECH
VIALE RINALDO PIAGGIO 7
56025 PONTEDERA (PI)
TEL. 0587 58 458 
FAX 0587 53764 
www.modartech.com 
info@modartech.com

IL CORSO È
COMPLETAMENTE
GRATUITO

IL CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE


