
RISULTATI FINALI
del Corso IFTS cod. 1004184:

Tecnico Superiore per la
produzione multimediale
DIGITAL STORYTELLER

Il corso, approvato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 707/IFD del 26/06/2018 e
finanziato con D.D.P.F. n. 1268/IFD del 17/10/2018, ha permesso ai 18 allievi qualificati
(giovani ed adulti disoccupati e inoccupati di cui 10 disoccupati/inoccupati appartenenti alle
categorie svantaggiate come da D.G.R.n. 491/08, residenti o domiciliati nella Regione
Marche da almeno sei mesi ed in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di secondo
grado) di conseguire la specializzazione di DIGITAL STORYTELLER, professionista capace di
utilizzare le tecniche di produzione multimediale per trasformare la descrizione di un
prodotto o di un servizio in una narrazione efficace, coinvolgente, che unisce i valori reali
del prodotto con digressioni e aneddoti riconoscibili dal target, organizzando contenuti
narrativi coerenti in una struttura narrativa varia (dal video all’audio ed alle immagini). In
un contesto competitivo dove l’obiettivo è attrarre il cliente, il TECNICO SUPERIORE PER
LA PRODUZIONE MULTIMEDIALE – DIGITAL STORYTELLER diventa una figura sempre più
importante in ottica di promuovere e valorizzare un brand. La narrazione tende a
coinvolgere e a catturare attenzione e interesse dell’interlocutore soprattutto da un punto
di vista emotivo, ed è proprio su questo aspetto che le aziende tendono a puntare per
poter fidelizzare i propri clienti. Servendosi di tali tecniche di narrazione, lo Storyteller,
comunica emozioni legate alla storia del prodotto o dell’azienda, il messaggio attraverso i
sensi e le emozioni e crea nella mente dell’ascoltatore una nuova concezione del prodotto

e dell’azienda, legandola a valori identitari, con l’obiettivo non di convincere, bensì di
coinvolgere.
Il corso si è svolto con regolarità a partire dal 06/02/2019 ed ha coinvolto con vivo interesse
tutti gli allievi, sia nelle lezioni d’aula e laboratori (472 ore), per le quali sono stati utilizzati
anche software di ultima generazione, sia durante le attività di stage (320 ore). Il progetto
è terminato con l’esame finale (8 ore), tenutosi il giorno 18/11/2019 a seguito del quale 18
allievi hanno conseguito questa impostante Specializzazione Regione.
Questi i moduli didattici svolti dagli allievi:
U.F. 1 – ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE – 20 ore;
- U.F. 2 – COMPETENZE RELAZIONALI – 30 ore;
- U.F. 3 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 12 ore;
- U.F. 4 – QUALITÀ ED ORGANIZZAIZONE AZIENDALE – 30 ore;
- U.F. 5 – COMUNICAZIONE E MARKETING – 30 ore;
- U.F. 6 – INFORMATICA PER IL WEB – 40 ore;
- U.F. 7 – LINGUA INGLESE – L’INGLESE PER IL WEB – 50 ore;
- U.F. 8 – LEGISLAZIONE DI SETTORE – 30 ore;
- U.F. 9 – TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE – 60 ore;
- U.F. 10 – DIGITAL MARKETING – 30 ore;
- U.F. 11 – LABORATORIO DI SCRITTURA E ANALISI DEI TESTI – 30 ore;
- U.F. 12 – DIGITAL STORYTELLING – 30 ore;
- U.F. 13 – TECNICHE SEO – 30 ore;
- U.F. 14 – VIDEO TECNOLOGY – 50 ore;
- STAGE – 320 ore;
- ESAME FINALE – 8 ore.

Se interessati a conoscere i nominativi degli allievi formati
del corso cod. 1004184 CONTATTATE il

numero telefonico 071/6871001
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