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L’Istituto Formazione Franchi S.r.l. (accreditamento regionale n°FI0100),organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di  AREZZO, FIRENZE E PRATO con Decreto Dirigenziale  n. 13162 del 13/09/2017  il seguente corso di: 

 
QUALIFICA 

 

Di 4 livello  di qualificazione europeo 
 
PER : Tecnico della realizzazione di prodotti fotografici, audio visuali, grafico- editoriali e della creazione di racconti per immagini 
(441) DI  675 ORE 
 
  

N. 12 ALLIEVI PREVISTI  
 

 

FINALITA’ DELLE AZIONE/I: La figura professionale Opera nel campo della comunicazione e dei new media creando contenuti 
narrativi visuali attraverso gli strumenti della fotografia, del video, della narrazione sequenziale. E' un profondo conoscitore delle 
tecniche narrative, del linguaggio visivo, delle tecniche fotografiche e di ripresa video. Esperto dei linguaggi dell'immagine e 
della parola è in grado di combinare uno o più media fra di loro. E' in grado di creare prodotti comunicativi innovativi e originali, 
usando lo storytelling come dispositivo espressivo. La figura è comunemente denominata visual storyteller. 
 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Può essere un libero professionista o un impiegato nel digital market per agenzie di 
comunicazione, agenzie fotografiche, di produzioni video/animazioni, nelle Agenzie di Pubbliche Relazioni, nelle Web Agency, 
nelle Redazioni Editoriali, nel reparto pubblicità interno alle Aziende, nei centri o negli uffici di Documentazione audiovisiva o di 
promozione del territorio/turismo di enti pubblici e privati, nelle Istituzioni Museali e Culturali. o anche per aziende pubbliche e 
private con orientamento alla comunicazione 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO(suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): 
 

Durata: 675 ore di cui 442 in aula e laboratorio informatico, 203 di stage e 30 di accompagnamento 
 
Articolazione Giornaliera: Frequenza dal lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 + un rientro pomeridiano di 2 ore. 
 

Periodo di svolgimento: Febbraio 2019 – Novembre 2019 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Via Santa Maria 19, Pisa 

 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 

 

E' necessario oltre ad una conoscenza dell’informatica di base, un titolo di titolo di istruzione secondaria superiore, o almeno 3 
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. 

La verifica dei requisiti di accesso avverrà semplicemente tramite: 

- la verifica della scolarità del discente. 

- documentazione comprovante titoli/qualifiche/esperienze professionali del discente provanti i requisiti minimi di 
conoscenze del futuro allievo. 

Qualora l’allievo non sia in grado di documentare i requisiti di accesso, è previsto un test di ingresso atto a documentarli.  

E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana 
sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali. Si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
 

Coloro i quali abbiano già conoscenze e capacità comprese nel percorso formativo, potranno vedersi riconosciute tali 
conoscenze e capacità come crediti in ingresso al corso. 
ll riconoscimento dei crediti verrà effettuato da una commissione composta da un valutatore degli apprendimenti e delle 
competenze iscritto nell’elenco e da un docente specializzato nella materia. Al fine del loro riconoscimento verrà effettuata la 
valutazione delle competenze, sulla base della documentazione (CV, attestati, scheda di validazione delle competenze, 
dichiarazione degli apprendimenti e certificazioni di formazione, diplomi e certificati di Laurea, attestazione di superamento 
esami universitari) e qualora lo si ritenesse necessario, attraverso uno o più dei seguenti strumenti: un colloquio, un test a 
risposte multiple e una simulazione pratica di laboratorio;  
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
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Nell’esame di qualifica finale i candidati verranno sottoposti alle seguenti prove:  
1) Colloquio orale con il candidato; 
2) Prova tecnico pratica in cui si richiede di ricostruire uno Storyboard a partire da una traccia di base. Sullo Storyboard dovrà 
essere costruita una sequenza audio-video, partendo sia da materiali autoprodotti che da materiali consegnati ad esempio. La 
prova prevede inoltre l’inserimento di un oggetto in post produzione.  
3) Prova tecnico pratica in cui si richiede di ricostruire una scena tridimensionale, in esterni, assegnata con una traccia guida 
partendo da immagini assegnate che dovranno essere elaborate. Su questa scena il candidato dovrà poi creare ed inserire gli 
oggetti tridimensionali e i relativi materiali e gestire l’illuminazione adeguata. Infine dovrà restituire tramite un rendering 
un’immagine e/o un video della scena stampando dei fotogrammi utili alla comunicazione cartacea. 
 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
 

✓ Attestato di qualifica di “Tecnico” - Livello 4 EQF 

✓ Dichiarazione apprendimenti per le UF concluse dal corsista con la prova intermedia. 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 3900,00 (DI CUI € 180,00 DI SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI) COMPRENSIVO  
DI: 

i costi di iscrizione, la frequenza al corso, lo svolgimento degli esami ed il rilascio della relativa certificazione al loro 
superamento, il materiale didattico collettivo, individuale e ad uso per le esercitazioni in aula, la copertura assicurativa, uso dei 
laboratori e delle attrezzature necessarie al positivo svolgimento del corso, il tutoraggio e lo stage. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corso potrà essere pagato in varie tipologie di rate tramite bonifico bancario, SDD, conto corrente 
postale, o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile. La rateizzazione prevede un acconto al momento 
dell’iscrizione da € 300,00 e le seguenti possibilità: - Unica soluzione a saldo entro il primo mese di lezione da € 3600,00 - 8 
rate da € 470,00; - 10 rate da € 380,00; - 12 rate da € 320,00. Il pagamento rateale dovrà, invece, essere corrisposto, sulla base 
delle indicazioni fornite dal contraente, il giorno 3 di ogni mese a partire dal mese della prima lezione. Le modalità di pagamento 
rateali sono comprensive di interessi (TAEG E TAN massimi 12,09%), commisurati fra il corrispettivo del pagamento in unica 
soluzione ed il pagamento dilazionato nelle varie forme. Qualora il partecipante beneficiasse di un voucher formativo individuale 
potrà scegliere la modalità con pagamento diretto all’agenzia formativa senza dover anticipare alcuna somma. 
 
 

MODALITA’ DI RECESSO: Si prevede la facoltà di recesso fino alla data di svolgimento della prima lezione. Decorso tale termine 
sarà tenuto all’integrale pagamento del compenso sopra pattuito anche in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza 
del partecipante. 
 

ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 
Formativa Istituto Formazione Franchi S.r.l. Via Marconi n. 128  o Via Santa Maria 19, Pisa dalle 09.00 alle 
13.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13.00 del  31/08/2018 debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra 
oppure, sul seguente sito internet:  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (055583179), 
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità.Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 
responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Istituto Formazione Franchi S.r.l., entro la scadenza sopra 
indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ 
fatta salva la facoltà della Agenzia,  qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare 
avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e 
ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 1295/2016) 
 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Istituto Formazione Franchi, via Marconi 128, Firenze e Via Santa Maria 19, Pisa Tel: 
055579600 e-mail info@istitutoformazionefranchi.it 
                              
ORARIO: dal lunedì al venerdì    09.00-13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:  

L'eventuale selezione verrà effettuata da un nucleo composto dal coordinatore di progetto, dall’orientatore e da uno tra gli 
insegnanti e avrà anche lo scopo di valutare la motivazione del candidato attraverso un colloquio motivazionale. Nella fase di 
selezione verrà data priorità ad eventuali discenti che abbiano disabilità compatibili con le competenze oggetto di certificazione. 
Tale attività di selezione avverrà preliminarmente all'attività di aula. La durata del processo di selezione è di 2 giorni. Il processo 
di selezione sarà così strutturato: 1° giorno - identificazione dei candidati; erogazione di informazioni; presentazione del corso; 
somministrazione di test psicoattidunale; acquisizione dei curricola dei candidati. 2° giorno: Colloquio motivazionale basato su 
un intervista semi-strutturata; elaborazione test e stesura graduatoria. 

  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile,  per  tutte le comunicazioni inerenti l’attività        
 

 


