
Nuovi profili professionali per Modena città creativa UNESCO 2022!

Cultura, Arte e digitale, Modena alla sfida dell’innovazione – la prima città italiana nel cluster della Media Art

Per essere al passo con l’imminente futuro della cultura e dell’arte ForModena organizza il suo primo corso
IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per TECNICO DELLE PRODUZIONI MULTIMEDIALI PER LA
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE che mira a preparare, per il mondo del
lavoro, figure professionali al passo con l’ambizioso progetto Unesco, un percorso che porterà la città a
diventare fulcro nazionale e internazionale sulle medie arts.

Le opportunità messe in campo nella città di Modena nello sviluppare le diverse azioni previste dalla
candidatura, permetteranno gli iscritti al corso di entrare in contatto con possibilità lavorative di rilievo e
all’avanguardia e di acquisire competenze necessarie per rispondere alla necessità di nuove forme di
fruizione del patrimonio culturale.

Un corso gratuito, finanziato dal FSE plus e dalla RER, per imparare a far vivere l’arte e la cultura
come mai prima, attraverso strumenti digitali avanzati, programmi innovativi utili per sviluppare
applicazioni per la fruizione del patrimonio culturale e tecniche di comunicazione adeguate alla
valorizzazione dei patrimoni artistici/culturali. Scopo principale: assicurare al territorio le figure
professionali tecniche indispensabili per la ripresa e l’innovazione del settore arte e cultura.

Il corso consiste in 800 ore e prevede un alternarsi di momenti formativi in aula per 480 ore e di
momenti di formazione pratica in contesti lavorativi (stage di 320 ore) e si svolgerà dal 21
novembre a giugno 2023 a Modena.

Sede prevalente per lo sviluppo delle attività didattiche sarà il Laboratorio Aperto di Modena ex
AEM, partner attuatore del progetto presentato.

Il Laboratorio Aperto consiste in uno spazio di lavoro tecnologico fornito della dotazione necessaria
in termini di hardware e software e in grado di agevolare le attività di progettazione e di migliorare
i processi di produzione del settore cultura e spettacolo

Il progetto prevede la collaborazione e il coinvolgimento di 11 aziende partner attive nei settori
della comunicazione, della promozione culturale e della produzione multimediale e di applicazioni
digitali, pronte ad ospitare i 20 allievi e a valutare future collaborazioni professionali.

Finalità principale è infatti quella di favorire la transizione dal mondo della scuola e quello del
lavoro in particolare per i giovani diplomati e quello di formare competenze specialistiche tecniche
e professionali.

Il progetto vede inoltre tra i partner 4 istituti scolastici che garantiranno la massima diffusione
dell’iniziativa e l’Università di Modena e Reggio per la parte di supervisione scientifica e di raccordo
con le altre iniziative presenti in ambito accademico.

Il Corso verrà presentato in occasione dell’Open Day, mercoledì 28 settembre a partire dalle ore
15 presso Laboratorio Aperto di Modena in Via Buon Pastore 43.

Un evento di presentazione durante il quale sarà possibile conoscere la proposta formativa, capire
meglio il tipo di profilo professionale che verrà formato, le competenze che verranno sviluppate e
le materie di studio.



I partecipanti potranno sperimentare in prima persona la realtà virtuale grazie alle postazioni
dotate di visori/oculus presenti al Laboratorio Aperto e potranno visionare alcune esempi di utilizzo
della tecnologia per scopi artistici, promozionali o di valorizzazione.

Il profilo di Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio artistico e
culturale è un professionista digitale di ultima generazione con competenze trans-mediali spendibili
nelle istituzioni, nelle imprese culturali e creative, sistemi turistici, capace di progettare prodotti
multimediali e gestire dati finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni culturali (museali, pubblici,
naturali, artistici). È in grado di mixare sapientemente abilità analitiche, competenze di
programmazione, doti di progettazione e comunicazione.

Al termine del percorso sarà rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore in:
TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE

I destinatari sono 20 giovani e adulti non occupati o occupati in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore e residenti in o domiciliati in regione Emilia-Romagna.

Presentazione alla stampa

Giovedì 22 settembre 2022 ore 11.00 presso Laboratori aperti in viale Buon Pastore 43

Relatori:

Grazia Baracchi, Assessora a Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità presso
Comune di Modena

Andrea Bortolamasi, Assessore con deleghe alla Cultura, Politiche Giovanili, Città universitaria
presso Comune di Modena

Francesca Malagoli, Direttrice ForModena Formazione

Eleonora De Agostini, Innovation Officer di Laboratorio Aperto di Modena

Alessia Massimi
alessia.massimi@formodena.it

Tel. 059 3167611

 


