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 IFTS Ecipar Reggio Emilia

Presentazione stage



Gentile azienda,

Ecipar sta svolgendo un percorso di formazione superiore di 800 ore in ambito  3D e  realtà
aumentata  per sviluppare nuovi profili professionali, adatti ad interagire con le nuove
tecnologie e le mille possibilità che le applicazioni ed i  contenuti virtuali possono offrire in
termini di sviluppo progettuale di prodotto e di servizio, assistenza e manutenzione da
remoto, commercializzazione e marketing.
Questo percorso nasce in un momento in cui, causa pandemia, è necessario creare nuovi
strumenti e occasioni di servizio e assistenza al cliente attraverso modalità che potenzino
l'esperienza e la percezione del prodotto e favoriscano la  commercializzazione e relazione 
 nel post-vendita.
La figura professionale trova la sua collocazione ideale all'interno di uffici tecnici di
progettazione meccanica, motoristica e  impiantistica per lo sviluppo di prototipi ed impianti
ma anche uffici commerciali, per la creazione di cataloghi virtuali e presentazioni più efficaci
del prodotto attraverso realtà aumentata. 
il percorso di stage vuole essere un periodo di formazione che consenta al partecipante di
mettere in pratica i contenuti tecnici sviluppati ed appresi.
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Come funziona lo stage?
Lo stage, della durata di 300 ore, non comporta obblighi economici per l'azienda ospitante.
Offre la possibilità allo stagista di confrontarsi in un ambiente lavorativo, sviluppando insieme
un progetto di stage, una attività funzionale all'apprendimento e consolidamento dei
contenuti formativi svolti in aula.
L'azienda dovrà individuare un tutor o referente interno a supporto dello stagista per il
periodo di permanenza in azienda.
 Tutti gli stagisti hanno svolto il percorso obbligatorio sulla sicurezza Modulo generale+ rischio
specifico videoterminalisti.
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Come attivare lo stage?
Contattando il coordinatore del corso è possibile organizzare dei colloqui conoscitivi con i
ragazzi. 
Se il contatto è positivo il coordinatore provvederà a stipulare il PROGETTO STAGE dove
indicherà in accordo con l'azienda sede, orari, tutor aziendale,  modalità, contenuti, mansioni
generali che riguarderanno la permanenza dello stagista nel contesto aziendale.

L'azienda dovrà garantire il rispetto delle misure di sicurezza e l'approntamento della
strumentazione utile per il lavoro dello stagista durante le ore di stage. Lo stagista dovrà
rispettare le regole definite all'interno dell'azienda e registrare le sue ore di presenza sul
registro stage, che dovrà conservare e riportare al coordinatore del corso al termine.
 Lo stagista non potrà svolgere piu' di 8 ore di stage a giornata ed è necessario prevedere
 una pausa al massimo ogni 5 ore di attività. 
Vista la situazione epidemiologica in corso, è possibile alternare giornate di presenza in
azienda a giornate di attività in smart working.

Al termine dello stage l'azienda provvederà ad una valutazione dell'esperienza e dello stagista
attraverso la compilazione di un breve questionario fornito dal coordinatore del corso.



I contenuti del corso:
MODULI TRASVERSALI- (MATEMATICA, COMUNICAZIONE, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE,
SICUREZZA E QUALITA') - 84 ore
CONTENUTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGIE IMMERSIVE- 38 ore;
CONTENUTI AUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI - 24 ore
DISEGNO TECNICO PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL PROCESSO MECCANICO
(Solidworks)- 32 ore;
RAPPRESENTAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI (Creative Suite
Adobe)- 26 ore;
PRODUZIONE ED ELABORAZIONE SUONI, VIDEO, ANIMAZIONI -26 ore
POST-PRODUZIONE, EDITING E NORMATIVA -20 ore;
STRUMENTI DI WEB MKTG - 22 ore;
CREAZIONE DI CONTENUTI 3D PER LA REALTA' AUMENTATA (Unreal)-54 ore;
REALIZZAZIONE DI APPLICATIVI PER LA REALTA' AUMENTATA(video 360°,
videomapping, applicazioni per visione immersiva) -54 ore;
MARKETING IMMERSIVO PER IL SETTORE MECCANICO -58 ore;
APPLICAZIONE DELLA TECNOLOGIA IMMERSIVA NELLA MECCANICA -38 ore;
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DI UN PRODOTTO MULTIMEDIALE PER UNA
AZIENDA MECCANICA, MECCATRONICA E DI SUBFORNITURA - 12 ore
PROJECT WORK- 12 ore

                                              Totale ore di formazione: 500

I contenuti sono stati sviluppati in sinergia da consulenti ed esperti del settore, istituti
scolastici del territorio di Reggio Emilia ed UNIMORE.
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Certificazione finale:

Rilascio Certificato di specializzazione tecnica. 
Dopo aver completato il corso e superato l’esame finale agli allievi viene rilasciato il
“Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” relativamente al  profilo nazionale di
specializzazione IFTS "Tecniche di produzione multimediale" secondo un modello unico,
valido a livello nazionale e europeo e spendibile nel mercato del lavoro e nel mondo
accademico
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Avvio previsto stage: da Aprile 2021

Referenti per Ecipar scrl: 
Francesca Ranuzzini: francesca.ranuzzini@cnare.it
Giovanni Panico: giovanni.panico@cnare.it

Ore stage: 300 ore

Contattaci per info e per visionare i curricula dei candidati
E' una opportunità per la tua azienda di incontrare nuove

figure professionali e per gli allievi di mettere alla prova "sul
campo" le competenze acquisite.


