
Creazione di contenuti (intermedio): IMAGE EDITING
Parma

Rif. PA 2019-13460/RER/11

Titolo percorso Creazione di contenuti (intermedio): IMAGE EDITING

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso
Il percorso formativo, della durata complessiva di 40 ore, si articolerà secondo il seguente
programma di massima: concetti base, catturare immagini, utilizzare gli applicativi,
operare con le immagini, disegnare e colorare, pubblicare, salvare, esempi.

Descrizione del profilo
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di far acquisire specifiche conoscenze ed abilità
per l’uso di programmi di editing grafico, utile alla gestione di immagini digitali, all’utilizzo
di funzioni e opzioni e alla preparazione di immagini per la stampa o la pubblicazione su
web.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 40 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 40 ore

Requisiti di accesso

La proposta formativa è rivolta a tutte le cittadine (italiane, comunitarie ed
extracomunitarie), residenti o domiciliate in regione Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione alle attività. E’ richiesto il possesso di almeno una Qualifica o un Diploma
professionale o di un titolo di Istruzione Secondaria Superiore. Sono richieste competenze
di base relative al pacchetto Office, acquisite in esito a percorsi di istruzione e
formazione, ad esperienze professionali e in contesti informali e non-formali.

Criteri e modalità
selezione

Nel caso in cui il numero di richiedenti ammissibili sia superiore ai posti disponibili, si
prevede la somministrazione di una prova scritta e l’organizzazione di un colloquio
motivazionale.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismo di
formazione En.A.I.P. Parma

Fidenza:  Referente: Stefania Menta / Alessandra Barbarotti  Tel.: 0524512816
Email: info@enacemiliaromagna.it
 
Parma:  Referente: Barbara Melegari / Ilaria Montanari  Tel.: 0521981979
Email: info@enaip.parma.it
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Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Parma:  Referente: Barbara Melegari / Ilaria Montanari  Tel.: 0521463425
Email: info@enaip.parma.it
 
Parma:  Referente: Norina Vincenzi  Tel.: 0521037637
Email: sedeparma@ialemiliaromagna.it
 
Parma:  Referente: Giulia Iotti  Tel.: 0521508665  Email: formazionepr@ciofspr.org
 
Parma:  Referente: Tiziana Marchesi  Tel.: 0521777711  Email: info.parma@formart.it
 
Parma:  Referente: Roberto Andaloro  Tel.: 0521267011  Email: info@eciparpr.com
 
Parma:  Referente: Francesca Bilzi  Tel.: 0521942800  Email: infoparma@ifoa.it

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2019-13460/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 254/2020 del 30/03/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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