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La figura professionale

Fondazione Luigi Clerici ha deciso per il secondo anno di seguito di presentare 
alla Regione Lombardia la richiesta di finanziamento per un Progetto IFTS 
nel settore della grafica e delle multimedialità che si configura come la 
prosecuzione di alta specializzazione del percorso di studi in grafica. Insieme 
all’Università degli Studi di Milano con la collaborazione del Professor 
Alessandro Rizzi, referente per i corsi di Laurea in  comunicazione digitale e 
informatica per la comunicazione digitale e del Dott. Luca Andrea Ludovico, 
referente e ricercatore per il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli 
Antoni«, stiamo mettendo a punto il programma didattico completo che 
presenteremo a Regione Lombardia appena uscirà il Bando.

E’ un corso completo che mira a formare un esperto di comunicazione 
digitale in grado di potersi inserire in realtà aziendali diverse con il ruolo 
di sviluppare e realizzare, in tutto o in parte, progetti di comunicazione 
per il web e i media digitali. Offre importanti sbocchi lavorativi grazie alle 
competenze tecniche e trasversali in uscita ma anche una preparazione 
formativa utile per proseguire gli studi.



Requisiti di accesso

Residenti e domiciliati in Lombardia che, all’avvio dell’attività, 
non abbiano superato i 29 anni.

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore o Diploma 
professionale, ovvero attestato di competenza di III livello EQF 
conseguito nei percorsi IeFP antecedenti all’anno formativo 
2009/2010.

Struttura del corso

Monte ore: 1000 di cui
 - 600 ore d’aula (236h docenti UniMI - 300h professionisti)
 - 400 ore da effettuare in tirocinio c/o l’azienda ospitante 

Percorso gratuito: questo corso IFTS rientra tra le azioni del 
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo 
Sociale Europeo

Durata: dal 22 Febbraio 2021 al Dicembre 2021

Al termine del percorso formativo e al superamento dell’esame 
finale, verrà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica 
Superiore (IV livello europeo) valido su tutto il territorio 
nazionale

Modalità di frequenza: le attività d’aula e di laboratorio si 
svolgeranno in fascia diurna per un massimo di 8 ore giornaliere 
durante i giorni feriali, ovvero dal Lunedì al Venerdì

La frequenza è obbligatoria e le eventuali assenze, da 
giustificare, non potranno superare il 25% delle ore totali.



MODULO: : Introduzione al corso e attività seminariali (6 ore)
Finalità e obiettivi
 - Inquadramento del percorso formativo e avvio delle attività didattiche.
 - Approfondimento di alcuni aspetti teorico-pratici di particolare rilievo attraverso 

testimonianze di casi di successo.
Tematiche
 - Organizzazione modulare del corso, con analisi delle specificità dei singoli moduli ed 

evidenziazione dei percorsi trasversali.
 - Approfondimento di tematiche quali la luce o il colore durante le attività seminariali,
 - opportunamente posizionate all’interno del corso.
 - Modalità di erogazione.
 - Presentazioni frontali con supporto di materiale audiovisivo.

MODULO: Diritto per la comunicazione multimediale (50 ore)  
Finalità e obiettivi
 - Affrontare dal punto di vista teorico gli aspetti legali relativi a un progetto di 

comunicazione multimediale, analizzando la legislazione e le normative vigenti e 
prendendo in considerazioni questioni deontologiche

Tematiche
 - Elementi di legislazione editoriale.
 - Normativa sulla protezione della proprietà intellettuale (diritto d’autore).
 - Deontologia della comunicazione.
 - Diritto di cronaca.
 - Esempi applicativi di laboratorio 

MODULO: Programmazione web (70 ore) 
Finalità e obiettivi
 - Acquisizione di competenze sui metodi e sulle tecnologie per lo sviluppo di applicazioni 

e per l’interazione uomo-macchina nel web.

POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL BACKGROUND TECNICO (206 ORE)
IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIALISTICHE PER IL MONDO DEL 

LAVORO (330 ORE)

Consolidare le competenze tecnico-specialistiche dei corsisti.

Lezioni tenute da docenti dell’Università degli Studi di Milano.

Programma
Il programma sarà suddiviso in cinque macro aree: 



Tematiche
 - Linguaggi per la realizzazione di pagine web statiche (HTML5).
 - Creazione di grafica per il web e fogli di stile (CSS).
 - Linguaggi di scripting lato client (JavaScript).
 - Elementi di Web design.
 - Principi di accessibilità e usabilità web.
 - Principi di ergonomia delle interfacce.

MODULO: Social Web (70 ore) 
Finalità e obiettivi
 - Acquisizione di competenze teoriche sulle tecniche per la creazione e la gestione delle 

interazioni attraverso i social network, sulle tecniche di social media planning, sulle 
tecniche di valutazione delle vanity metrics (like, share, comment) attraverso gli insight, 
sui principi di Search Engine Optimization.

 - Acquisizione di competenze pratiche su creazione e gestione delle interazioni attraverso 
i social network, social media planning, vanity metrics, Search Engine Optimization.

Tematiche
 - Elementi di psicologia e strategia della comunicazione.
 - Caratteristiche e funzionamento del mercato pubblicitario. 
 - Sistemi di comunicazione istantanea.
 - Tecniche di funzionamento ed utilizzo di blog e chat.
 - Strumenti di Advertising dei Social Network (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, …).
 - Normativa dell’autodisciplina pubblicitaria e relativa al copyright.
 - Tecniche di Social Selling e di ottimizzazione delle pagine web per i social media e per 

i motori di ricerca (Search Engine Optimization).
 - Analisi SWOT.
 - Corporate storytelling.
 - Marketing virale.
 - Piattaforme social.
 - Tecniche di SEO (Search Engine Optimization).
 - User Experience. 

MODULO: : Tecnologie audio (60 ore) – in lingua straniera” 
Finalità e obiettivi
 - Acquisizione di competenze ed esperienza sulle codifiche digitali, sull’editing digitale e 

sull’elaborazione di audio.
 - Acquisizione di competenze ed esperienza sui metodi e sulle tecnologie specifiche per 

l’interazione uomo-macchina basata su audio in ambito web.
Tematiche
 - Codifica digitale di audio: audio digitale, nel dominio del tempo, nel dominio delle 

frequenze; codifiche lossless.
 - Codifiche lossy. 



Codifiche multicanale; formati standard di file audio in ambienti Windows, Mac
 - OS, Linux.
 - Metodi di produzione di audio: digitalizzazione di audio analogico (ingestion); editing 

digitale di audio mix, filtri, effetti, restauro.
 - Strumenti di interazione uomo-macchina basata su audio: classificazione e indicizzazione 

di audio; riconoscimento di/mediante audio; piattaforme, librerie, applicazioni e 
prototipazione per il web.

 - Linguaggio tecnico ed elementi del montaggio sonoro in ambito filmico.
 - Sistemi di equalizzazione del suono e di sonorizzazione 

MODULO: Comunicazione visiva (40 ore)
Finalità e obiettivi
 - Acquisire le competenze per applicare consapevolmente tecniche di progettazione 

grafica attraverso software di grafica vettoriale e di impaginazione.
Tematiche
 - Teorie della comunicazione visiva.
 - Principi di grafica.
 - Utilizzo di strumenti software per la comunicazione visiva.

MODULO: Grafica e audio per la comunicazione multicanale (60 ore) 
Finalità e obiettivi
 - Acquisire competenze tecniche di computer grafica.
 - Apprendere metodi e strumenti per la modellazione di oggetti 3D.
 - Fare pratica con software di animazione. 

Tematiche
 - Elementi di grafica computerizzata.
 - Elementi di modellazione 3D.
 - Realizzazione di animazioni e rendering

MODULO:  Marketing per la comunicazione multimediale (40 ore)  
Finalità e obiettivi
 - Esplorare e approfondire gli aspetti legati alla corretta interpretazione del fabbisogno 

del cliente.
 - Come passare dalle esigenze di comunicazione multimediale alla progettazione di 

un’applicazione efficace
Tematiche
 - Studio delle necessità del cliente nel percorso di sviluppo di interfacce multimediali 

efficaci a livello comunicativo. 



MODULO:  Realizzazione di contenuti audiovisivi originali (60 ore)
Finalità e obiettivi
 - Apprendere l’uso di strumenti per realizzare video.
 - Apprendere le basi delle tecniche di ripresa audio video.
 - Acquisire competenze sull’uso di software per l’elaborazione video digitale, il montaggio 

audio/video, l’animazione grafica e il compositing, la creazione di presentazioni 
multimediali.

Tematiche
 - Tecniche di ripresa, intervista e montaggio audio video.
 - Tecniche di redazione contenuti per il SEO.
 - Tecniche di animazione grafica e compositing.
 - Linguaggio cinetelevisivo.
 - Elementi di regia. 

MODULO:  Trattamento dell’immagine fotografica (80 ore)
Finalità e obiettivi
 - Applicare tecniche di ritocco delle immagini.
 - Acquisire competenze pratiche sui software di elaborazione e ritocco immagini.
 - Acquisire competenze pratiche sui software per la creazione di panoramiche a 360 

gradi.
 - Approfondire la tematica della luce. 

Tematiche
 - Fotografia e composizione dell’immagine.
 - Teoria e tecnica del colore e della luce.
 - Tecnologie di fotocomposizione e digitali in ambito fotografico.



MODULO:  Orientamento al lavoro (32 ore)
Finalità e obiettivi
Obiettivo del modulo è facilitare e promuovere l’incontro fra gli allievi e le imprese, da un 
lato offrendo ai primi l’opportunità di verificare concretamente quali siano le competenze 
ricercate dal mondo del lavoro e quale sia la realtà delle imprese, il loro fabbisogno e il 
loro approccio al mercato, verificando l’efficacia del proprio cv e la spendibilità del proprio 
profilo; dall’altro, portando i corsisti ad acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle 
competenze utili per progettare la propria professionalità con spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità. 
Tematiche
 - La presentazione di sé, l’efficacia del CV, la comunicazione più efficace nel contesto 

lavorativo.

MODULO:  Competenze trasversali (16 ore)   
Finalità e obiettivi
Obiettivo del modulo è approfondire la conoscenza delle tematiche relative alla 
consapevolezza degli stili comunicativi e delle dinamiche relazionali sul luogo di lavoro, 
trattando poi gli aspetti connessi alla loro gestione, soprattutto all’interno del lavoro di 
gruppo. Si intende inoltre facilitare la conoscenza in merito al management, all’assessment 
e alla lettura dei processi aziendali al fine di facilitare la soluzione creativa di problemi.
Tematiche
Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo:
 - I problemi comunicativi ricorrenti; I fattori che influenzano la comunicazione.
 - Le regole di base per comunicare con successo nel contesto lavorativo.
 - Gli stili comunicativi: motivanti, assertivi e persuasivi funzionali. 

MODULO: : Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 
Finalità e obiettivi
Obiettivo del modulo è fornire agli allievi le conoscenze e le competenze di carattere 
generale in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per sé stessi 
e per gli altri, promuovendo l’importanza di operare in sicurezza all’interno del futuro 
contesto aziendale.
Tematiche
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
D. Lgs. 81/2008 Concetti base della sicurezza in azienda, il rischio e la sua prevenzione.
Dispositivi di protezione individuale e collettiva, l’organizzazione della prevenzione in 
azienda, i segnali di divieto e di prescrizione Igiene, salubrità e servizi di emergenza nel 
luogo di lavoro. 

IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (48 ORE )
IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PER IL MONDO DEL 

LAVORO (8 ORE)



MODULO:  Organizzazione aziendale (4 ore)
Finalità e obiettivi
Si intende promuovere la conoscenza in merito al management, all’assessment e alla lettura 
dei processi aziendali al fine di l’inserimento e la permanenza efficiente in azienda.
Tematiche
Organizzazione aziendale: Il sistema organizzativo aziendale, i modelli organizzativi, la 
lettura dell’organigramma, la lettura del proprio ruolo nell’ambito della propria struttura 
organizzativa.

Il tirocinio si svolgerà in Italia e/o all’estero e sarà occasione per mettere in 
opera quanto appreso in aula e sviluppare le proprie capacità di adattamento e 
flessibilità nel contesto lavorativo.

AREA ESPERIENZA IN AZIENDA 
(400 ORE)

Elemento fondamentale del corso sarà l’esperienza di tirocino: i nostri tutor 
abbineranno gli studenti, coerentemente con le loro attitudini e competenze, alle 
aziende che hanno aderito al progetto e li accompagneranno durante le ore di 
tirocinio.

ENTI PARTNER



I corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

formano figure professionali specializzate.

Si tratta di percorsi annuali, progettati direttamente con le 

aziende e finalizzati all’inserimento lavorativo.

La didattica si basa sull’innovazione e sull’apprendimento 

esperienziale direttamente sul campo.

Partecipare a un corso IFTS ti permette di sperimentare e 

mettere in opera, direttamente in azienda, quanto appreso in 

aula e sviluppare competenze operative oltre ad apprendere 

i contenuti teorici.

SEDE CENTRALE
FONDAZIONE LUIGI CLERICI

Via Montecuccoli 44/2 
20147 Milano (MI)
Tel. 02 416757 / Fax. 02 417476

Visita il sito: www.clerici.lombardia.it

Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a:
ifts.milano@clerici.lombardia.it


