
     
BANDO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE POST DIPLOMA PER 

WEB DESIGNER E MULTIMEDIA DESIGNER 
ID PROGETTO 74401 

Il CFP Achille Grandi della Provincia di Milano nel quadro del progetto formativo della 
Comunità Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia, 

organizza un corso per 16 partecipanti ambosessi 
OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE: 
formare WEB E MULTIMEDIA DESIGNER, una figura professionale particolarmente completa e autonoma 
nell’attività di realizzazione di prodotti multimediali. 
SBOCCHI PROFESSIONALI: 
nei settori WEB, animazione, editoria, pubblicità e ovunque la comunicazione avvenga attraverso l’uso dell’immagine. 
DESTINATARI: 
diplomati disoccupati o comunque senza occupazione fissa, studenti. 
L'ammissione al corso e' subordinata al superamento di una prova di selezione con colloqui individuali. 
REQUISITI: 
Conoscenza di Windows, Office, utilizzo di Internet. Disponibilità di utilizzo di un PC collegato ad Internet 
STRUTTURA DEL CORSO 
Competenze informatiche di base (50 ore) 
Saranno fornite informazioni di base sugli applicativi più utilizzati (Windows, Word ecc.) e sull’uso di Internet, 
con lo scopo di uniformare le conoscenze degli allievi, colmando eventuali lacune. 
Uso di Dreamweaver (50 ore) 
Conoscere il software destinato alla creazione di pagine HTML e di siti WEB. L’analisi delle sue funzioni sarà 
affiancata dalla trattazione sui principi di Internet e della trasmissione delle informazioni tramite WEB. 
Uso di Fireworks (50 ore) 
Verranno trattate funzionalità legate alla grafica e al fotoritocco in relazione sia all'integrazione di quanto 
fatto con Dreamweaver, sia per un uso autonomo (utilizzabile nell’editoria, nella pubblicità ecc.) 
Uso di Flash (50 ore) 
Animazione dei siti WEB e realizzazione di cartoni animati. 
Avvio all’autoimprenditorialità (20 ore) 
Fornisce strumenti per muoversi in modo efficace e autosufficiente nel mondo della libera professione. 
Stage (100 ore) 
FREQUENZA: 
dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso il Centro Formazione Professionale "Achille Grandi" 
via Adriano, 60 - 20128 Milano. La mancata frequenza del 75% del monte ore non dà diritto all'attestazione finale. 
Il corso avrà una durata complessiva di 320 ore una parte delle quali sarà svolta a distanza. 
RIMBORSI: 
Un buono pasto giornaliero ed eventuali rimborsi spese di viaggio all'interno della Lombardia 
CERTIFICAZIONE: 
Attestato regionale di specializzazione post diploma 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
le domande dovranno riportare i seguenti dati anche in autocertificazione: 

1. Codice Fiscale   7. Titolo di studio 
2. Cognome   8. Residenza (città-via,n°civico-CAP-provincia) 
3. Nome   9. Recapiti telefonici 
4. Luogo di nascita (città–provincia -stato, per i nati all’estero) 10. Eventuale indirizzo e-mail 
5. Data di nascita 11. Curriculum Vitae con la dichiarazione  "Autorizzo il 

CFP Grandi al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi della legge 31/12/1996 n°675" 

6. Sesso: 12 Stato di disoccupazione 

Le domande dovranno pervenire entro il 06-12-2002 al CFP Grandi in uno dei seguenti modi: 
• su carta libera indirizzando a Centro Formazione Professionale "Achille Grandi" via Adriano, 60 - 20128 Milano 
• via fax allo 0227292520 
• compilando l'apposito modulo di preiscrizione ai corsi dal sito  www.retecivica.milano.it/grandi  
• via e-mail: corsi@cfpgrandi.it 
• presso la segreteria del CFP dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 20 

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo 022729251 
Il corso è cofinanziato da Comunità Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 


