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PROFILO PROFESSIONALE 
L’esperto di progettazione di applicazioni multimediali si occupa di strutturare architetture funzionali e 
definire specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni ed applicativi web e mobile based, 
interpretando fabbisogni di committenti ed utenti. Si relazione con tecnici informatici hardware e 
software, analisti e referenti aziendali. 
DESTINATARI 

Questo progetto è destinato a n. 8 giovani fino ai 29 anni di età disoccupati al momento della richiesta di 
partecipazione, residenti e/o domiciliati in Veneto. 
Ci si rivolge in particolare a giovani che abbiano un titolo di studio coerente con gli ambiti tematici trattati 
dal percorso formativo, in modo tale da assicurare che il gruppo in formazione abbia un livello di pre-
conoscenze in ingresso il più possibile omogeneo su aspetti di informatica, grafica e comunicazione e 
programmazione di base. Saranno inoltre valutate positivamente anche precedenti esperienze 
professionali o formative conseguite in ambito programmazione, informatica e marketing: in relazione al 
profilo di tipo specialistico in uscita da tale progetto, e alla conseguente assegnazione di compiti con un 
livello medio alto di complessità da parte dei futuri datori di lavoro, le aziende partners hanno espresso 
interesse per candidati che abbiano già maturato anche brevi esperienze nell’ambito oggetto della 
formazione. In fase di selezione verrà assicurata la dovuta attenzione in merito alla parità di genere e pari 
opportunità: verrà garantita l'assenza di ostacoli alla partecipazione di un qualsiasi individuo per ragioni 
connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento 
sessuale o politico (pari opportunità) ed eque possibilità di accesso al progetto a maschi e femmine. 
 

INTERVENTI PREVISTI 

 Orientamento specialistico individuale (8 ore) 

 Orientamento professionale di gruppo (4 ore) 

 Intervento formativo laboratoriale “ESPERTO PROGETTAZIONE APPLICAZIONI 

MULTIMEDIALI” (192 ore) 

L’intervento formativo mira a formare il profilo contenuto nel RRSP della Regione Veneto. L'obiettivo 

è formare una figura in grado di abbinare alle capacità di progettazione e sviluppo anche quelle di 

gestione di applicazioni multimediali; una profonda conoscenza delle tecnologie e dei sistemi WEB è 

utile per entrambi gli aspetti, ma la creatività necessaria per trovare immagini ed animazioni deve 

essere bilanciata da valutazioni di usabilità e accessibilità, oltre che da un approccio utile a riconosce 

le richieste del cliente, identificando necessità e definendo gli scopi da raggiungere.  

 Intervento formativo per le competenze digitali, green e soft (24 ore) 



 
 
 

 

Questo intervento completa la formazione tecnica con competenze trasversali e green declinate in 

base al profilo professionale. 

 Bootcamp per Esperto di applicazioni multimediali (4 ore) 

Questo intervento completa la formazione tecnica con un’esperienza di formazione outdoor sulla 

risoluzione dei problemi specifici riguardanti la figura professionale in oggetto 

 Tirocinio retribuito in aziende del territorio della provincia di Padova e limitrofe (3 mesi 

con un impegno non inferiore alle 30 ore settimanali).  

Tale tirocinio permetterà ai destinatari di costruire un'esperienza di apprendimento trasversale alle 

competenze acquisite durante la fase d'aula. Durante l'intervento verrà svolta un'attività di 

monitoraggio qualitativo finalizzato a rilevare gli esiti e la soddisfazione del tirocinante in merito 

all'esperienza. I destinatari percepiranno un’indennità di partecipazione pari a € 450,00/mese lordi, 

che sarà riconosciuta solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte 

ore mensile previsto dal progetto formativo del tirocinio.  

 Verifica degli apprendimenti (6 ore) 

La prova teorico-pratica sarà svolta al termine di tutte le attività previste dal percorso (formazione, 

orientamento, tirocinio) e sarà progettata in funzione degli obiettivi di apprendimento. 

 Accompagnamento al tirocinio (6 ore) 

Tale attività è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l’inserimento in 

azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi. 
 

SEDI 
Le attività di orientamento e formazione si svolgeranno a Padova (c/o Retica SaS – Viale della Navigazione 
51a). Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le sedi delle aziende partner di progetto.  
 
CANDIDATURA 
Per candidarsi al presente progetto è necessario fare pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 marzo 
2023 agli indirizzi mail info@formaset.com – informa@retica.net la seguente documentazione 

(specificando nell’oggetto “Domanda di partecipazione progetto COD. 4358-0003-1321-2022 - titolo 
intervento “WE2a ESPERTO PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI MULTIMEDIALI”): 
 

 Domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.formaset.com  

 Fotocopia fronte/retro del documento di identità e del codice fiscale  

 Curriculum vitae aggiornato in formato Europass 
 
SELEZIONE 

L’ammissione al percorso, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante 

da una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. 

La selezione si svolgerà il giorno 13 marzo 2023 dalle ore 9.30 presso la sede operativa di Formaset 

Scarl, Via Torre Belfredo 11/B - 30174 Mestre (VE) 

L’inizio del percorso è previsto entro il giorno 22 marzo 2023, con l’avvio dell’orientamento professionale 

di gruppo.  

 
Per informazioni e candidature 
FORMASET Scarl 
Via Torre Belfredo 13 – 30174 Mestre (VE) 
Tel. 041.8941777 – 041.5067130 
E-mail: info@formaset.com 

mailto:info@formaset.com
mailto:informa@retica.net
http://www.formaset.com/
mailto:info@formaset.com

