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CORSO GRATUITO DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)

Approvato dalla Regione Marche con
 decreto del dirigente della P.F. Istruzione
   e Diritto allo studio, DDPF n.76/IFD/2016,
     del 31/05/2016 avente come oggetto: 
      "POR Marche FSE 2014/2020,
        asse 1 P.d.I.8.1.-R.A.8.5;
          Asse 3P d.I 10.4-R.A. 10.6" Progetto n. 195846

SOGGETTI PROPONENTI 
Sono costituiti in ATS: L.A.C.A.M. (Libera Associazione Culturale Arti e Mestieri), Univeversità degli Studi di Camerino - Scuola di Scienze e Tecnologie, I.I.S. "F. Filelfo", Edulingua s.r.l, 
Confartigianato Imprese MC

FIGURA PROFESSIONALE
Il Tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del 'Made in Italy' è in grado di progettare e realizzare prodotti artigianali del 'Made in Italy' che prevedano la valorizzazione dei pro-
cessi produttivi, dei materiali della cultura e della tradizione; le competenze integrative richieste dalla declinazione regionale, permettono al tecnico di progettare e realizzare sistemi  in-
novativi  per la valorizzazione e la fruizione di beni e attività culturali regionali. E’ un professionista che opera nel settore delle attività di servizi alle imprese e alle istituzioni connesse al 
settore del 'Made in Italy', con particolare attenzione all’area dei beni e delle attività  culturali, intervenendo nella elaborazione, redazione ed esecuzione di specifici progetti di comunica-
zione interattiva. E' in grado di pianificare e coordinare le attività necessarie per lo sviluppo e l’implementazione del sistema progettato; garantisce la coerenza nello stile, nel tono e nella 
qualità dell’organizzazione del materiale pubblicato e promosso dall’azienda o istituto culturale (siti web, prototipi, editoriali, social network, app, prodotti grafici, applicativi web, etc). 
Analizza e sviluppa i metodi per creare l’immagine pubblica dell’oggetto materiale e immateriale ideato, programma sul web e utilizza la rete per valorizzare, comunicare, pubblicizzare 
ed analizzare i risultati. Si caratterizza quindi, per conoscenze teoriche e capacità pratiche, specifiche nei beni culturali, associate a capacità manageriali che lo rendono idoneo ad operare 
presso strutture pubbliche e private quali: i musei, gli istituti centrali e le soprintendenze, gli enti locali, gli enti no profit, le imprese, le libere professioni. 
E' una figura trasversale e polifunzionale, caratterizzata da flessibilità e adattabilità.

PROGRAMMA SINTETICO
Orientamento e bilancio competenze, tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti, inglese tecnico, informatica, tecniche di reporting, la comunicazione efficace, sistema qualità e nor-
mativa ISO, sicurezza, prevenzione e sostenibilità, tecniche per la valutazione, valutazione economica delle alternative, fonti documentali che regolano la vita e l’impresa, metodi e tecni-
che di rilevazione dei dati, storia arte e cultura del territorio, marketing e comunicazione per i beni culturali, legislazione dei beni culturali, tecniche di progettazione e fundraising, stru-
menti di prototipazione, tecnologia additiva, social network applicati ai beni culturali, content management systems (CMS), elementi di CAD, graphic design, catalogazione digitale, foto-
grafia dell'arte e video digitali, restauro virtuale e museo interattivo, stage aziendale, esami finali.

DESTINATARI
I destinatari delle attività sono individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio, da almeno 6 mesi, sul territorio della Regione Marche. 
Il corso è completamente GRATUITO in quanto finanziato con risorse derivanti dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a INOCCUPATI e DISOCCUPATI da almeno 6 mesi, in possesso di 
diploma di istruzione secondaria superiore. É anche consentito (D.lgs n.226/2005, art.2, c. 5) l’accesso a coloro i quali siano in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, 
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazio-
ne e lavoro, successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22/08/2007, n.139, 11 posti su 20 
sono riservati a donne. 

DURATA, SEDE E TITOLO FINALE
Il corso ha una durata di 800 ore totali, di cui 300 di stage e 8 di esami. 
Le lezioni avranno inizio entro il mese di Aprile, indicativamente con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 19.00, c/o I.I.S. "A.Filelfo", Piazza Don Bosco, 12 -Tolentino. 
Agli allievi che supereranno l’esame finale sarà rilasciato un certificato di specializzazione IFTS in: "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy".
Declinazione regionale: "Tecnologie innovative per la valorizzazione e fruizione di  beni e attività culturali regionali".

CREDITI FORMATIVI
Il corso permetterà il riconoscimento di crediti presso l'Università degli Studi di Camerino: 12 CFU per stage, tipologia F; oppure 12 CFU nell'ambito delle attività a scelta dello studente, 
tipologia D. I crediti avranno validità di un anno dal termine del corso.

PRESELEZIONE E SELEZIONE SECONDO LA DGR 802/2012
I candidati, non in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore, dovranno presentarsi alla PRESELEZIONE, pena l'esclusione, VENERDI’ 24 MARZO 2017 dalle ore 12,00 
alle ore ore 13,00 presso l’I.I.S. "A.Filelfo", Piazza Don Bosco, 12 a Tolentino (MC). Per la verifica delle condizioni di accesso alla selezione i candidati, attraverso un test scritto, dovranno 
dimostrare di possedere competenze alfabetiche e matematiche funzionali della scala IALS-SIALS; si fa riferimento al livello 3 come indicato nell’art.5 del D.I n.436/2000.
La fase di SELEZIONE viene attivata per tutti i candidati idonei e tiene conto delle caratteristiche individuali e delle motivazioni dell’aspirante corsista, in relazione agli obiettivi del per-
corso. Nella fase di selezione verranno valutate le competenze di lingua inglese e informatica di base, attraverso un test scritto ed un colloquio individuale e tenuto conto dei requisiti 
professionali/titoli di studio. Salvo diversa comunicazione gli allievi si intendono automaticamente convocati per la SELEZIONE il giorno VENERDI’ 24 MARZO 2017 alle ore 14,00 
con prova scritta. Ore 17,00 colloquio individuale con probabile prosecuzione a SABATO 25 MARZO 2017 dalle ore 9,00, presso l’I.I.S."A. Filelfo", Piazza Don Bosco, 12 a Tolentino (MC), 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata partecipazione alla selezione farà perdere ogni diritto di accesso al corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per partecipare al corso inviare raccomandata A/R o a mano, ENTRO IL 17 MARZO 2017 (fa fede il timbro postale) a: L.A.C.A.M, Piazza Enrico Mattei, 1 - 62024 - Matelica con la do-
cumentazione scaricabile dal sito www.scuolartiemestieri.it: Domanda di adesione - All. 9 Placement - All. 16 Curriculum vitae con foto tessera - Copia del documento di identità e 
del codice fiscale - Certificato stato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di appartenenza.  INFO: info@scuolartiemestieri.it | tel/fax 0737.470082 | Lacam Scuolartiemestieri


