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(Avviso n° 1) 
 
 
In riferimento all’Avviso Pubblico “Lombardia Plus – Linea alta formazione” bandito da Regione Lombardia, 
AGENFOR LOMBARDIA, informa che avvierà i seguenti corsi di formazione.  
 

Titolo del percorso formativo Durata N. allievi Sede Formativa 

Progettista di prodotti multimediali con tecnologie 
immersive e di realtà virtuale 

600 ore 25 Milano 

Organizzatore di eventi multimediali con 
tecnologie immersive e di realtà virtuale 

600 ore 25 Milano 

Progettista di prodotti multimediali con tecnologie 
immersive e di realtà virtuale. 

600 ore 15 Brescia 

Organizzatore di eventi multimediali con 
tecnologie immersive e di realtà virtuale 

600 ore 15 Brescia 

 
o Finalità del progetto formativo 

 
Il Progetto “IMMERSIVE, in coerenza con l’Avviso Pubblico “Lombardia Plus – Linea alta formazione” 
bandito da Regione Lombardia, è stato progettato ed elaborato per la realizzazione di interventi formativi 
indirizzati a disoccupati, residenti o domiciliati in regione Lombardia, al fine di innalzare la qualità 
professionale nel settore Cultura/Eventi e per far fronte all’evoluzione tecnologica.  
Il progetto si propone di creare una Internet Academy dove si possono scoprire e sperimentare le 
evoluzioni verso Internet 3 e il metaverso, intesa anche come portale di accesso alle esperienze web 3D 
online disponibili a livello internazionale. Si tratta di un progetto di alta formazione tecnologica: soluzioni 
AR e VR, modellazione 3D, fotografia e video 360, 3D coding, sviluppo applicazioni 3D VR.  
 

o Le figure professionali  
 
La figura del progettista di prodotti multimediali, è in grado di concettualizzare e sviluppare prodotti di 

comunicazione multimediali basati su tecnologie immersive e di realtà virtuale adottando, a seconda dei 

casi e delle esigenze del committente, diverse soluzioni integrate. Oltre alla concettualizzazione e alla 

progettazione, il suo compito è quello di coordinare le diverse figure del team multi-professionale. 

 

La figura dell’organizzatore di eventi culturali multimediali, analizza i trend tecnologici in ambito culturale, 

definisce il concept di un evento multimediale virtuale e le sue caratteristiche tecniche, inclusa la 

predisposizione dell’infrastruttura tecnologica più adeguata. Struttura il workflow tra la componente 

tecnica del team e quella progettuale ed è in grado di strutturare un budget di progetto e fare il 

monitoraggio delle attività. 

o Durata e articolazione del percorso 
 

I due percorsi formativi, nella duplice edizione di Milano e Brescia, hanno una durata di 600 ore ciascuno, di 
cui 400 ore teorico-pratiche, in presenza e a distanza, e 200 ore di stage. 
Le attività formative si svolgeranno a partire dal 27/06/2022. I calendari delle attività verranno resi noti in 
fase di avvio. 
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o Requisiti formali di accesso 
 
I requisiti di partecipazione ai corsi sono i seguenti: 

 Maggiore età alla data di avvio del percorso formativo;  

 Residenza o domicilio in Lombardia;  

 Titolo di studio: i percorsi sono rivolti prioritariamente a laureati e diplomati. E’ requisito sufficiente 
anche il diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP;  

 Stato di disoccupazione, certificato tramite DID, ossia dichiarazione telematica al Sistema 
Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIUL) di immediata disponibilità al lavoro;  
in alternativa allo stato di disoccupazione, il possesso dei seguenti requisiti:  

- lavoratori dipendenti, o assimilati, il cui reddito sia pari o inferiore a € 8.145; 
- lavoratori autonomi, il cui reddito sia pari o inferiore a € 4.800. 

 
o Requisiti preferenziali 

 

 Conoscenza della lingua inglese livello B2, attestata da ente certificatore o accertata tramite test. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di avvio delle attività. La partecipazione ai corsi è 
gratuita. 
 

o Modalità di selezione e di ammissione al corso 
 

Il personale addetto alle selezioni accerterà il possesso dei requisiti formali dei candidati. La mancanza del 
requisito preferenziale della lingua inglese (livello B2), non costituisce di per sé motivo di esclusione, 
tuttavia, sarà data la precedenza a coloro che possiedono tale requisito.  I candidati in possesso dei requisiti 
formali saranno convocati individualmente per un colloquio di conoscenza e approfondimento 
motivazionale. 
Gli elenchi dei candidati ammessi a frequentare i corsi di formazione, saranno pubblicati in tempo utile sul 
sito di Agenfor Lombardia alla pagina www.agenfor.it/immersive   
 

o Modalità di partecipazione e sedi di svolgimento 
 
Al superamento della fase di selezione, si procederà con la formale adesione dei candidati e la 
sottoscrizione del patto formativo.  
Le sedi ordinarie di svolgimento delle attività formative sono ubicate e Milano e Brescia. 
Le modalità di erogazione dei percorsi saranno di tipo frontale, laboratoriale e in assetto lavorativo (stage). 
Per le lezioni in modalità e-learning è richiesto all’allievo l’accesso a un dispositivo idoneo. 
Il periodo di stage si svolgerà al termine delle 400 ore di formazione teorico-pratica, presso aziende 
partner. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
 

o Informazioni e contatti 
 
Informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica 
immersive@agenfor.it. 
Eventuali altri avvisi relativi al progetto IMMERSIVE, saranno pubblicati sul sito di Agenfor Lombardia alla 
pagina www.agenfor.it/immersive.  

http://www.agenfor.it/immersive
mailto:immersive@agenfor.it
http://www.agenfor.it/immersive

