Agenzia Formativa Metrica Società Cooperativa (cod. accr. SI0303) capofila di ATS con Agenzia Formativa IDI Informatica s.r.l. (cod. accr. FI0445), Università degli Studi di Siena (cod. accr. SI0559),
Formazione CO&SO NETWORK - Consorzio cooperative sociali - società cooperativa, sociale (cod. accr. FI0207), Agenzia Formativa dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Giovanni Caselli (cod. accr.
SI0668), La Base Società cooperativa a responsabilità limitata (cod. accr. FI0296), Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo (cod. accr. FI0635) e le imprese GAM Società Cooperativa, Keras
Diffusione - Didattica - Servizi Società Cooperativa, Florence Planet - Società Cooperativa Sociale, "Il Palinsesto di Vanni Bertini e C." - SNC, E.D.A. Servizi - Società Cooperativa

All’interno del Progetto NOVE MUSE, approvato con Decreto Dirigenziale n.15086 del 29/09/2017 e s.m.i. dell’Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma
1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Turismo e Cultura, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
FSE 2014 -2020 Asse C Istruzione e Formazione, azione PAD C.3.1.1.A , METRICA SOC. COOP organizza il Corso di:

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SITO WEB CULTURALE
AdA/UC 817: Progettazione del sito web - AdA/UC 818 Sviluppo del sito web
Edizione Siena
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it/), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Descrizione e
contenuti del
percorso
formativo

Durata Complessiva: 150 ore di cui 45 di stage aziendale.
Sbocchi occupazionali: Il percorso forma professionisti che si occupano della progettazione e della
realizzazione di siti web, specificamente dedicati al comparto culturale con particolare attenzione alla necessaria
incisività e visibilità.
Contenuti del Percorso: Progettazione di un sito web culturale (Definizione dell’articolazione del sito ed
elaborazione del suo progetto grafico; definizione delle specifiche tecniche per la sua implementazione) - 50
ore; Sviluppo di un sito web culturale (Elementi essenziali per la costruzione del layout e pagine in HTML/XML,
Content Sistem Management) - 55 ore.

Requisiti di
accesso e
destinatari

Il corso è rivolto a n. 8 maggiorenni residenti o domiciliati nella Regione Toscana in possesso di seguenti
requisiti:
 essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad un Centro per l’Impiego della regione Toscana;
 essere in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza nelle attività
professionali di riferimento;
 Competenze informatiche di base (Sistema operativo, navigazione internet, posta elettronica e
videoscrittura);
 per i cittadini stranieri: conoscenza lingua italiana (livello A2) e per i cittadini non comunitari possesso del
permesso di soggiorno.

Periodo e
orario di
Svolgimento

Gennaio 2019 - giugno 2019.
Le ore di aula si svolgeranno prevalentemente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Il calendario definitivo
del corso sarà comunicato in un incontro preliminare e organizzativo con tutti gli allievi ammessi.

Sede del corso

METRICA AGENZIA FORMATIVA, Strada Massetana Romana 56, 53100 Siena

Modalità di
iscrizione

Le iscrizioni sono aperte FINO AL 21 DICEMBRE 2018.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili: presso la sede di Metrica, presso i Centri per l’impiego, sul seguente
sito: www.metrica.toscana.it
La domanda di iscrizione e i relativi allegati possono essere inviati per posta elettronica all’indirizzo
info@metrica.toscana.it (oggetto: Iscrizione Progettazione e sito web culturale) oppure consegnati a mano
presso la sede dell’agenzia formativa.
È responsabilità del candidato assicurarsi che la documentazione sia stata ricevuta integralmente.

Documenti da
presentare

1) Domanda d’iscrizione
2) Documento d’identità e codice fiscale in fotocopia
3) Documentazione attestante il titolo di studio (Diploma di istruzione secondaria superiore)*
4) Curriculum Vitae
5) attestazione di iscrizione al CPI
6) Per i candidati stranieri: permesso di soggiorno

*Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione
asseverata (per i titoli conseguiti negli stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e
nella Confederazione Svizzera) o dichiarazione di valore (per titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).

Selezione

In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti disponibili l’ammissione ai corsi verrà
subordinata al superamento di una selezione.
Agli iscritti verrà data comunicazione scritta via e-mail con conferma della data di selezione almeno una
settimana prima.
La selezione verterà sulle seguenti prove:
1. un testo scritto logico-attitudinale (a risposta multipla);
2. test di verifica delle conoscenze informatiche di base;
3. un colloquio orale motivazionale.
Si prevede un test di lingua italiana di livello A2 per tutti i candidati stranieri a meno che siano in possesso di
una certificazione CELI 1 (o superiore) o di un titolo di studio conseguito in Italia.

Attestazione
finale

A seguito del superamento dell'Esame Finale verranno rilasciate le seguenti Certificazioni di Competenze:
UC 817 Progettazione del sito web - UC 818 Sviluppo del sito web.
Per l'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza per almeno il 70% delle ore di attività formativa, di cui
almeno il 50% di stage.
Prove di Verifica: sono previste Verifiche in itinere e finali. L’Esame Finale prevede Verifiche Tecnico-Pratiche
e Colloquio.
Dichiarazione degli apprendimenti: l'agenzia capofila rilascerà agli allievi che ne facciano richiesta la
dichiarazione degli apprendimenti nei seguenti casi:
- in caso di interruzione del percorso formativo prima della sua conclusione;
- in caso di non superamento dell’esame finale o di una parte di esso.
La dichiarazione sarà spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso
in altri percorsi formativi.

Crediti
Formativi in
Ingresso

È possibile il riconoscimento di crediti formativi in ingresso. Il partecipante che ne faccia richiesta dovrà
presentare idonea e completa documentazione a riguardo (titoli/qualifiche/attestazioni). La richiesta verrà
valutata da una Commissione esaminatrice. I crediti formativi verranno riconosciuti fino ad un massimo del 50%
del percorso formativo.

Per
informazioni

Metrica agenzia formativa. Strada massetana romana 56, 53100 Siena. Referente: Tina Lorusso, mail:
formazione@metrica.toscana.it – tel. 0577-532986.

Siena, 16 ottobre 2018

Il legale rappresentante

