
          
                                              

  

 

 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO DI ISTRUZIONE FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE – IFTS: 

 

App Developer: tecnologie l’arte e l’educazione 
 inclusive e immersive 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE toscana 2014-2020 e rientra nell’ambito di GIOVANISÌ (www.giovanisi.it), il 
progetto della regione toscana per l’autonomia dei giovani  

 

 IN ATTUAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

(I.F.T.S.) NELLE FILIERE AGRIBUSINESS, CHIMICA-FARMACEUTICA, MECCANICA, MODA, ICT, A VALERE SUL POR -OBIETTIVO “INVESTIMENTI A 

FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE- FSE 2014-2020 - ASSE C ISTRUZIONE E FORMAZIONE OB. SPECIFICO C.3.2.1.A” APPROVATO 

CON D.D. 5392 del 10/04/2020 E FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 10758 del 24/05/2022 
 

 

Titolo del progetto 
App Developer: tecnologie l’arte e l’educazione inclusive e 
immersive 

Titolo del corso/attività 
App Developer: tecnologie l’arte e l’educazione inclusive e 
immersive 

Tipo di attività 

 qualifica  specializzazione  aggiornamento  
 perfezionamento  esito positivo  certificazione di 
competenze 
X Certificato di specializzazione tecnica superiore  

Eventuale FIGURA 
PROFESSIONALE di riferimento 

Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione 
del software (Svilup- patore software- Developer) (489) 

Comparto di riferimento Cultura, informazione e tecnologie informatiche 
Soggetto Attuatore Associazione Itinera Formazione ETS 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza 
(esplicitando i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il progetto, in coerenza con l’avviso, risponde ad una 
molteplicità di requisiti: Obiettivo occupazione: persegue la 
crescita occupazionale, anche nello sbocco dell’auto-
imprenditoria, proponendo una figura caratterizzata da 
competenze tecnico-specialistiche innovative, di alto livello 
e ad elevata spendibilità; Obiettivo di filiera: il progetto ICT 
risponde in primis alle esigenze di implementazione delle 
strategie di industria 4.0 e si innesta nelle logiche e nei piani 
di innovazione digitale della filiera beni culturali toscana 
(con ricadute sul turismo) perseguiti sia a livello istituzionale 
sia a livello di reti di impresa. Obiettivo imprese: attraverso la 
progettazione condivisa i contenuti sono declinati 
specificatamente all’ambito di sviluppo di servizi digitali nel 
settore; Obiettivo inclusività e green: digitale strumento 
inclusivo di fruizione del patrimonio culturale; adozione 
approccio Green ICT; contenuti e metodologie finalizzate a 
valorizzare approccio sostenibile (oltre output specifici). Il 
progetto sviluppa una specializzazione IFTS di IV livello EQF, 
medesimo livello europeo del tecnico e del titolo di 
istruzione superiore. 
Il progetto realizza un percorso di qualifica che mette al 
centro il tema dell’occupabilità sviluppando una figura che 
coniuga le potenzialità dell’economia digitale con le 
opportunità di un territorio vocato al Turismo d’arte. Il 



 
progetto si inserisce nel contesto toscano e livornese, 
caratterizzati dall’elevata presenza di beni culturali, che 
ancora ha una gestione tradizionale e che intende aprirsi 
alle opportunità di industria 4.0 anche attraverso la 
formazione specialistica di soggetti in grado di operare 
nell’ambito dei servizi culturali innovando e digitalizzando i 
servizi in una logica di valorizzazione delle risorse locali 
anche secondo principi trasversali di sostenibilità e 
inclusività. Si tratta di un corso finalizzato alla specializzazione 
IFTS Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di 
applicazioni informatiche correlato alla figura del RRFP 
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e 
manutenzione del software (Sviluppatore software- 
Developer) (489) rafforzato nella sua struttura da azioni che 
ne garantiscono la solidità, l’efficienza interna nei processi, 
l’efficacia rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi: misure di 
accompagnamento alla formazione in ingresso, in itinere, in 
uscita finalizzati a sostenere la motivazione e partecipazione 
e l’apprendimento, riconoscimento dei Crediti Formativi. 

 

Contenuti didattici 

Moduli Formativi: 
Ambito gestionale Organizzazione e gestione impresa 4.0_36 ore 
Sicurezza, Sicurezza IT e GREEN Computing_40 ore 
Strumenti di Marketing e analisi bisogni del cliente e del territorio_40 
ore 
Ambito relazionale: competenze comunicativo-relazionali_20 ore 
Linguaggi di programmazione web e mobile_88 ore 
Laboratorio: sviluppo APP in ambienti OIS e Android_90 ore 
Laboratorio: arte immersiva e realtà aumentata_104 ore 
Grafica web e mobile_48 ore 
Tecniche e pratiche di Accessibilità e inclusività_32 ore 
Inglese per ICT_32 ore 
Misure di accompagnamento_30 ore 
UF stage_240 ore 

Durata 
complessiva: 

 Totale: 800 
ore  

Formazione in 
aula: 530 ore  

Accompagnamen
to: 30 ore  

Stage e tirocinio: 
240 ore  

Periodo di svolgimento Novembre 2022 – Giugno 2023 
Calendario settimanale (giorni e 
orari) 

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e/o dalle 14,00 alle 
18,00 

Sede di svolgimento Itinera Formazione ETS, Via Borra 35 Livorno 

Verifiche e certificazione finale 

La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti che 
avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo 
ed almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto 
la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna singola unità 
formativa, saranno ammessi a sostenere l’esame finale di 
fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana. 
L’esame finale è finalizzato al raggiungimento della 
Specializzazione IFTS “Tecniche per la progettazione e lo 
sviluppo di applicazioni informatiche” e della qualifica RRFP 
“Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e 
manutenzione del software”. Per gli allievi che hanno 
raggiunto il numero di ore previste di presenza e superato con 
esito positivo le prove in itinere l’esame sarà strutturato in 1 
tecnico-pratica e 1 prova di colloquio. A coloro che 
supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciato il 
“Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore” 



 
corrispondente al IV° livello europeo, valido su tutto il territorio 
nazionale. Coloro che non avranno i requisiti di accesso 
all’esame finale o che non supereranno le prove per 
l’ottenimento della certificazione finale, potranno conseguire 
una “dichiarazione di percorso” rilasciata previa verifica del 
Comitato di progetto, a cura del Direttore Scientifico del 
corso. 
Crediti Formativi Universitari: UF Strumenti di Marketing e analisi 
bisogni del cliente e del territorio 
– marketing – 6 CFU Spendibilità nel corso di laurea di Scienze 
della Comunicazione Validità sino ad un anno dal 
conseguimento del diploma IFTS  

Numero di partecipanti previsto 20 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Il percorso è rivolto a giovani occupati o non occupati in 
possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore/diploma professionale di tecnico/ ammissione al 
quinto anno dei percorsi liceali/ non in possesso del diploma 
sms (previo accreditamento delle competenze acquisite in 
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro) (rif. 
DGR 988/19) 
Data l’elevata specificità della figura in uscita si intende 
necessario come requisito di ingresso un livello intermedio di 
conoscenza dell’informatica pari a ECDL CORE Start. 
Per i cittadini stranieri, viene richiesto il permesso di 
soggiorno, la conoscenza della lingua italiana: livello minimo 
B2 QCER (accertamento con attestazioni e/o    prove) ed 
eventuali attestazioni riconoscibili di titoli di studio acquisiti 
all’estero 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti in 
ingresso 

È prevista la possibilità di riconoscimento di crediti in ingresso, 
previa richiesta dell'interessato e presentazione di certificazioni 
formali e attestazioni di esperienze professionali pregresse. 

Modalità di iscrizione 

Presso la segreteria di Itinera Formazione è possibile ricevere 
informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare la 
domanda di iscrizione.  
Alla domanda di iscrizione debitamente compilata e 
sottoscritta devono essere allegati: la fotocopia di un 
documento d’identità in corso di validità, il CV, il diploma. Solo 
per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di 
valore e di efficacia del titolo di studio ed il permesso di 
soggiorno in corso di validità. La documentazione deve essere 
quindi consegnata secondo le seguenti modalità: 
a mano o per posta ad Associazione Itinera Formazione ETS, 
Via Borra 35, 57123 Livorno. 
Orari apertura Segreterie: 

• Segreteria Itinera Formazione, lunedì–venerdì 09,00-
13,00 e 15,00-18,00. 

•  Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di 
firma o presentate fuori dai termini di scadenza o 
mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno escluse. 

Scadenza delle iscrizioni 21/10/2022 ore 18,00 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

• La fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità e permesso di soggiorno (se stranieri extra UE) 

• Curriculum vitae 
• Eventuali certificazioni su esperienze passate nello 

stesso settore. 
Modalità di selezione degli iscritti Se il numero delle domande sarà superiore ai posti disponibili 



 
la selezione sarà costituita da:  

o  Valutazione Curriculum (CV autocertificato). Obiettivo: 
Analizzare titoli del candidato e esperienze lavorative / 
curriculari pregresse;  

o Test psicoattitudinali: Obiettivo: Accertamento delle 
caratteristiche psico-attitudinali coerenti con ruolo;  

o Test tecnico (oggettivo): Obiettivo: Accertamento di 
conoscenze in ingresso riguardanti i contenuti di base 
del profilo e tecnici. Al candidato sarà sottoposto un 
test con 20 domande a risposta chiusa. Per la 
compilazione saranno concessi 30 minuti.  

Colloquio motivazionale: Obiettivo: Accertamento delle 
motivazioni al ruolo e alla frequenza. Il candidato sarà 
sottoposto a colloquio con psicologo. Durata 15/20 min. Al 
termine della prova di selezione verrà stilata una 
graduatoria per individuare i venti candidati ammessi al 
corso. Il corso prevede una riserva del 50% per le donne 
nell’ottica delle pari opportunità e del 20% per i lavoratori. 
Le donne e i lavoratori sono comunque tenuti al 
superamento delle prove per essere ammessi. 

Le selezioni si svolgeranno il 26/10/2022 alle ore 9,00 e fino a 
conclusione di tutte le prove da sostenere presso Associazione 
Itinera Formazione ETS, Via Borra 35, 57123 Livorno 

Informazioni 

Associazione Itinera Formazione ETS 
Via Borra 35 
57123 Livorno 
Tel.: 0586-894563 
www.itinera-formazione.info 

Referente Morgana Valle: formazione@itinera.info 
  
 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni  

 
                  
 
 

 


