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BANDO 

per l’ammissione  di n. 20 allievi al  
CORSO  DI  

TECNICO SUPERIORE  
DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA E MULTIMEDIALE  

NEL SETTORE TELEVISIVO E CINEMATOGRAFICO 
                              Cod. id.  - PF.IFTS-2008-ME-04 
 

Polo formativo IFTS  

 ”Nuove  Tecnologie  Produttive in settori specifici di rilevanza locale”  
 
 

Sono aperte le iscrizioni per l’ammissione di n. 20 allievi al corso di Formazione e Istruzione Tecnica 
Superiore finalizzato alla formazione della figura professionale di “Tecnico Superiore Della 
Comunicazione Audiovisiva e Multimediale nel settore Televisivo e Cinematografico” 
 
 
Figura Professionale 
Partecipa alla progettazione e realizzazione di prodotti multimediali interattivi, dinamici, multimodali che includono suoni e 
animazioni per diverse aree di applicazioni. Partecipa all’ideazione di un progetto audiovisivo, sviluppando format e contenuti; 
interviene nella fase operativa di produzione e post-produzione fino alla realizzazione del prodotto finale. Possiede specifiche 
competenze tecniche nel campo della comunicazione applicata ai nuovi media (tv, cinema, web) dal genere cultura a quello 
informazione, dallo spettacolo – intrattenimento allo sport, fino alla pubblicità e alla promozione in genere.  
 
Finalità  
Il percorso formativo mira alla formazione di Tecnici Superiori in grado di operare all’interno della filiera produttiva nel settore 
audiovisivo e multimediale e di interagire nell’ambito dei processi organizzativi e produttivi raccordandosi con la direzione 
artistica, la produzione e i tecnici. Il tecnico dovrà operare anche nel settore della comunicazione e della pubblicità e interagire 
con aziende pubbliche  e private per la promozione di servizi e prodotti. 
 
Sbocchi occupazionali 
La figura è volta al lavoro dipendente o autonomo nella progettazione/produzione/erogazione e nel management e marketing di 
prodotti e servizi del settore multimediale, cinematografico e televisivo.  
 
Durata, sedi e struttura del percorso formativo 
Il corso ha una durata di 1200 ore complessive, di cui 360 di stage aziendale.  
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Il percorso è articolato in unità formative capitalizzabili (UFC), singolarmente certificabili, così suddivise: 360 di stage, 396 ore 
di esercitazioni  e laboratorio e 444 ore di teoria. 
Le lezioni teorico-pratiche si svolgeranno presso la sede del Liceo Classico “ F. Maurolico” di Messina  e  la  Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Messina, avranno la durata complessiva di 840 ore effettuate in orario pomeridiano, per 5 
ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L’attività di stage verrà effettuata presso aziende del settore. Saranno a carico dell’istituto 
gestore tutte le spese sostenute per le attività di stage, comprese le spese di viaggio, vitto ed eventuale residenza.  
La partecipazione è gratuita. Saranno forniti gratuitamente dispense e materiali didattici. 
La frequenza è obbligatoria. Un numero di assenze pari o superiori al 30% del monte ore complessivo previsto comporta 
l’esclusione dal corso. I posti che dovessero rendersi liberi in seguito ad esclusioni e comunque prima che siano state svolte il 
25% del monte ore complessivo saranno attribuiti a coloro che seguono in graduatoria. 
Sono previste azioni di orientamento e  misure di accompagnamento. 
Alla fine del percorso gli allievi dovranno sostenere un esame finale. 
 
 Programma Didattico 
Il programma didattico è articolato nelle seguenti unità formative capitalizzabili di base, trasversali e tecnico-professionali: 
lingua inglese (50h), informatica (50h), norme di diritto e rapporto di lavoro (36h), l’impresa e la sua organizzazione (12h), 
sicurezza e prevenzione (16h), diagnosticare- relazionarsi- affrontare (22h), storia dello spettacolo (50h), comunicazione ed 
analisi dei media (40h), marketing e management dei prodotti editoriali (32h), tecniche di regia (100h), tecniche di montaggio 
(100h), tecniche di grafica in ambiente audiovisivo (90h), tecniche di scrittura cinematografica (40h), tecniche di ripresa (100h), 
tecniche del suono (46h), tecniche di fotografia e luci (50h).  
 
Destinatari 
Possono essere ammessi al corso 20 giovani o adulti ambosessi disoccupati, inoccupati o occupati, di età compresa tra i 18 e i 34 
anni,  residenti in Sicilia e in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 
E’ riservato un numero di posti pari al 50% alle donne. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti al Corso I.F.T.S. dovranno presentare la domanda di ammissione, redatta in carta semplice, nella quale oltre alle 
proprie generalità, dovranno dichiarare di aver preso visione e di conoscere il contenuto del bando pubblicato in versione 
integrale sul sito www.maurolicomessina.it 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1.copia del titolo  di studio posseduto; 
2.curriculum vitae in formato u.e. debitamente sottoscritto con autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
3.copia del documento d’identità. 

 La documentazione di cui al precedente n. 1 potrà essere sostituita da apposita autocertificazione autenticata ai sensi della 
vigente normativa.  
Le domande, corredate dalla documentazione allegata, indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Maurolico, Corso Cavour n. 
63, 98122 Messina potranno essere consegnate a mano o spedite tramite servizio postale con racc. r.r.  e dovranno pervenire, in 
busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di ammissione al corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore Della 
Comunicazione Audiovisiva e Multimediale nel settore Televisivo e Cinematografico”,  all’ente gestore entro le h. 12.00 del  9 
marzo 2009 se presentate brevi manu presso l ‘Ufficio di Segreteria del  Liceo Maurolico. 
Non saranno prese in considerazione domande inesatte o incomplete nelle indicazioni richieste o prive di firma. 
La presentazione della domanda comporta accettazione incondizionata e integrale del presente bando e del regolamento del corso 
consultabile sul sito www.maurolicomessina.it. 
I dati, le notizie e le informazioni relative ai candidati pervenute attraverso la selezione saranno trattate nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 e ss.mm.ii.. 
 
Commissione di selezione 
 
La Commissione di selezione, composta dai membri che compongono la partnership del Polo e presieduta dal Presidente del 
Comitato Tecnico Scientifico, prenderà in esame le domande pervenute provvedendo a escludere quelle di eventuali aspiranti non 
in possesso di tutti i requisiti richiesti o le cui domande risultino inesatte o incomplete o prive di firma.   
 
Criteri di selezione 
Le prove di selezione saranno basate sulla valutazione dei titoli (20 punti, 8 dei quali per titoli di specializzazione), su un test 
scritto psico-attitudinale e di cultura generale a risposte multiple (40 punti) e un colloquio individuale (40 punti), tendente ad 
accertare sia le competenze possedute dai candidati sia le motivazioni della partecipazione al percorso formativo in oggetto. In 
sede di colloquio è facoltà dei candidati presentare materiale audiovisivo precedentemente prodotto. 
La laurea non costituisce titolo valutabile ai fini della graduatoria di accesso.  
La Commissione si riserva, comunque, di richiedere la documentazione attestante le esperienze ed i titoli autocertificati. 
L’elenco dei canditati ammessi alle prove di selezione iniziale, sarà affissa all’Albo del Liceo Ginnasio Statale “F. Maurolico”di 
Messina  e  pubblicata sul sito dell’istituto. 
Tutti gli avvisi affissi all’albo e pubblicati sul sito ufficiale dell’ente gestore (www.maurolicomessina.it) costituiranno notifica ad 
ogni effetto e, pertanto, non sarà inviata alcuna comunicazione al domicilio dei candidati. 
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Prove di selezione 
Le prove di selezione avranno inizio il giorno 16 marzo 2009, alle ore 15.30, nei locali del Liceo Ginnasio Statale “F. 
Maurolico, Corso Cavour 63, 98122 Messina. 
Alla selezione i candidati dovranno presentarsi, pena l’esclusione, muniti di documento di identità. 
La mancata presentazione alla prova di selezione, nel giorno e nell’ora fissata, qualsiasi ne sia la motivazione, costituisce 
automatica esclusione dal corso. 
Al termine della selezione verrà pubblicata una graduatoria dei candidati che avranno effettuato le prove. I primi 20 candidati in 
graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso di formazione tecnica superiore. 
 
Certificazione Finale  e Intermedia 
Agli allievi che avranno superato la prova di esame finale verrà rilasciato il “Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in 
Comunicazione Audiovisiva e Multimediale nel settore Televisivo e Cinematografico”, che costituisce titolo di merito per 
l’accesso ai pubblici concorsi. 
Su richiesta e a seguito di prove di verifiche intermedie, potrà essere rilasciata una certificazione delle competenze acquisite 
relative a unità formative specifiche. 
 
Crediti Riconoscibili 
Verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi universitari spendibili presso tutti i corsi di laurea triennale della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina. 
 
Ai primi allievi in graduatoria, al superamento degli esami finali, verrà erogata una borsa di studio. 

 
Il/la più meritevole avrà diritto ad un contratto d i lavoro a progetto per la durata di un anno presso la 

 Confartigianato ASSOART di Messina  
 
 

Il progetto è realizzato in partenariato da:Liceo Ginnasio Statale “ F. Maurolico” - ente gestore, Corso Cavour, 63, Messina; 
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “F.P. Merendino”, Via A. Doria, 78 di Capo d’Orlando;Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Archimede”, Viale R. Margherita, 22 Catania; Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di 
Messina, Viale Annunziata;Centro Itard, Viale San Martino 256, Messina; Grafimated Cartoon, Via Dante 28, Palermo; Centro 
Studi e Applicazioni sulle Tecnologie dell’Informazione , Corso Italia 72,Catania;Centro Studi Tecnologie Avanzate, Via 
V.Emanuele, 41/43, Casalpusterlengo (Lo). 

     
 
                                                           

 

                

                   

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                         

 


