
 

                Regione Puglia 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

“Informatico delle immagini per Cine TV” 
Determina Dirigenziale n. 609 del 05/06/2007 

 
 

FSE  P.O.R. Puglia 2000-2006  Avviso n. 20/2006- Misura 4.20 “Azioni per le risorse umane” Azione b) “Azioni di 
formazione rivolte a giovani e adulti non occupati” BURP n. 86 del 15/06/2007”. 
 
lL C.I.F.I.R. CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI di Oria (BR) organizza un corso, 
interamente gratuito, dal titolo: 
 

 “INFORMATICO DELLE IMMAGINI PER CINE TV” 
Destinatari n.ro 18 giovani e adulti in possesso dei seguenti requisiti: 

- La maggiore età; 
- la residenza nella Regione Puglia 
- Lo stato di disoccupazione; 
- titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado. 

Durata Il corso avrà una durata di 1000 ore (di cui 700 ore di lezioni teoriche in aula e 300 ore di stage aziendale) 

Certificato finale Qualifica professionale (Classificazione professioni ISTAT cod. : 3.1.4.3.) 
Possibilità aggiuntiva di conseguire uterori titoli, quali: 

- Informatica ECDL (Patente europea per il computer) 
- Attestazione Inglese- Cambridge ESOL 
- Attestato di addetto anti-incendio in aziende di basso e medio rischio. 

Descrizione della figura 
professionale 
 

L’Informatico per cine TV opera e collabora nell’area della comunicazione, ovvero attraverso l’insieme dei 
canali disponibili (internet, televisione, radio), utilizzando i prodotti multimediali intesi come sintesi tra 
diverse forme di comunicazione (sonora, iconica, filmica). E’ quindi i grado di scegliere le modalità e gli 
strumenti più idonei per la realizzazione di un prodotto o di un servizio, sapendo coordinare, in modo 
appropriato i diversi media. l’informatico delle immagini per cine tv: 

1. Comprende e utilizza la lingua inglese tecnica; 
2. Comprende l’architettura del personal computer e dei software per l’automazione d’ufficio; 
3. Utilizza le funzionalità di base per l’elaborazione di audio e video; 
4. Utilizza funzionalità di base di authoring; 
5. Tratta file di immagini, animazioni, audio, video; 
6. Opera con i principali servizi web; 
7. Collabora per creare immagini e animazioni realizzando elementi multimediali da trasmettere secondo 

sistemi di trasmissione analogici e digitali, usa ponti radio e TV, DDT (digitale terrestre), trasmissioni 
satellitari e integra il suo prodotto anche attraverso siti web. 

 
Sede del corso: C.I.F.I.R. sede di Oria – Via Manzoni n. 03 – ORIA (BR) 
Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato (6 ore giornaliere) per 36 ore settimanali e con frequenza obbligatoria. È prevista una indennità di frequenza pari a 
€ 1,00 ora allievo. 
 
Modalità di partecipazione: 
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale autocertificazione dello stato di disoccupazione, del 
titolo di studio dovrà essere compilata dagli interessati presso: la sede CIFIR - Via Manzoni n. 03– Oria (BR) entro e non oltre il 15/12/2007 
Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione dei candidati. 
Per informazioni telefonare dal lunedì al sabato (8.30- 13.30) al numero 0831/848178 fax 0831/846252 oppure consultare il sito internet: www.cifir.it 

 
      
      Il Direttore Regionale 

                            P. Vito MAGISTRO 
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