PROVINCIA DI FOGGIA
AVVISO PUBBLICO FG 10/2014
POR Puglia FSE 2007/2013 - Avviso pubblico FG/10/2014, ASSE IV - CAPITALE UMANO.
Progetto approvato dalla Provincia di Foggia con D.D. n. 3007 del 24/11/2014 pubblicata sul
Burp n.166 del 04/12/2014.
Progetto cofinanziato dal FSE, dallo Stato, dalla Regione Puglia per la realizzazione dei piani di
attuazione delle attività POR PUGLIA FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di Foggia.
Cod.progetto PORIV73FG1014520.01
Progetto

“Tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e
controllo del progetto/GRAFICO “
BANDO DI SELEZIONE
Soggetto proponente – Psa corporation srl
Sede di svolgimento –Manfredonia
Periodo di svolgimento: Febbraio – Luglio 2015
Durata – 600 ore
Termine per la presentazione delle domande - 13/02/2015
Obiettivi del Corso
Formazione del profilo professionale di Tecnico Grafico, in grado di:
• ideare e realizzare un progetto grafico in modo originale ed autonomo;
• progettare ed elaborare, su supporto informatico e/o cartaceo, le immagini, i testi e
materiali editoriali;
• collaborare con la redazione alla costruzione dell’elaborato videoimpaginato;
• controllare e supervisionare il progetto.
Destinatari

Requisiti necessari

Il percorso formativo è rivolto ad un massimo di 18 partecipanti in possesso delle seguenti
caratteristiche:
•
•

Giovani diplomati o laureati fino a 29 anni compresi.
residenti o domiciliati nella Provincia di Foggia.

Sarà data priorità ai diplomi tecnici, affini al profilo.
Saranno valutate preferenzialmente candidature che certifichino conoscenze in campo
informatico.
Contenuto e organizzazione del corso
Il Corso è strutturato in 16 Moduli formativi, più una fase di stage, preceduti dall’analisi dei
bisogni comune a tutti i partecipanti, articolati così come segue:
o Accoglienza in ingresso
o Norme per lavorare in sicurezza
o Lingue straniere per la grafica
o La comunicazione visiva
o Estetica della grafica
o I sistemi informatici per la grafica
o Software di grafica
o Photoshop
o Indesign
o Illustrator
o Grafica per il web
o Editing grafico
o Metodologia della progettazione
o Il sistema produttivo editoriale
o Tecniche di comunicazione pubblicitaria
o Storia della grafica
La partecipazione al corso è gratuita e obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche.
Al termine delle attività corsuali i partecipanti riceveranno un attestato di qualifica.
Modalita’ di partecipazione e selezione
Gli aspiranti corsisti dovranno inoltrare la domanda di ammissione (conforme all’Allegato 1
del presente bando e scaricabile dal sito internet o disponibili direttamente in sede)
indirizzandola a PSA corporation srl S.S. 89 km 173,310 – Zona Industriale PIP Lotto 4 71043
Manfredonia (FG), o mediante consegna a mano c/o Segreteria, allo stesso indirizzo, tutti i
giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 escluso il sabato e festivi.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 13
Febbraio 2015.
La domanda di ammissione, conforme all’allegato 1, compilata in tutte le sue parti, dovrà
essere corredata di:
- Curriculum vitae in formato europeo con espresso consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs 196/2003;
- Copia conforme di un documento di identità in corso di validità, con firma autografa;
La selezione dei partecipanti consisterà in prove mirate alla valutazione e certificazione delle
competenze in ingresso dei candidati. Gli esiti di tale azione daranno luogo ad una graduatoria
da cui si attingeranno i 18 partecipanti al corso.
INFORMAZIONI
Per info: dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 12,30
tel. 0884.549411
e-mail: psa.formazione@gmail.com
Sede Ente: S.S. 89 km 173,310 – Zona Industriale PIP Lotto 471043 Manfredonia (FG)

