




Guidare il cambiamento
attraverso strategie digitali

TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE



L'Ente di Formazione Sacra Famiglia è un 
Ente Accreditato in Regione Lombardia sia 
per la Sezione A che per i Servizi al Lavoro. 

La mission che caratterizza la scuola fonde la 
centralità della persona come mezzo in grado 
di far scegliere agli studenti il modo giusto per 
raggiungere le competenze, la personalizza-
zione come strumento di apprendimento, lo 
stare bene per acquisire la spinta creativa per 
l’auto imprenditorialità, la preparazione di base 
che punta all’eccellenza.
 
Dal 2010 l’Ente di Formazione Professionale 
Sacra Famiglia opera sul territorio bergama-
sco in collaborazione con Regione Lombardia 
nello svolgimento di corsi nel settore com-
merciale e agricolo con formatori altamente 
qualificati. E’ in fase di avviamento il terzo indi-
rizzo nel settore della moda.



I corsi hanno una durata triennale o quadrien-
nale con conseguimento della Qualifica Profes-
sionale di Terzo Livello Europeo nel primo caso 
e del Diploma Tecnico Professionale di Quarto 
Livello Europeo nel secondo caso.
 

Dall’anno formativo 2019_2020 l’offerta si è ar-
ricchita con la nascita di un IFTS in Tecniche di 
produzione multimediale.

 
Gli studenti vengono accompagnati nel mondo 
del lavoro: oltre agli abituali mesi di tirocinio 
presso piccole, medie e grandi aziende posso-
no intraprendere, attraverso il sistema duale 
previsto dal DDIF personalizzato, percorsi di Al-
ternanza scuola-lavoro o di Apprendistato 
Art.43, con il raggiungimento delle competenze 
tecnico professionali lavorando in azienda.

Lo sviluppo di alleanze con Aziende, Imprese ed 
Enti del settore permette a studenti una didatti-
ca esperienziale necessaria per l'inserimento 
lavorativo.



IFTS (Istituti di formazione tecnica superiore)

Percorsi di specializzazione che forniscono una 
qualificazione finalizzata ad un rapido inserimento 
lavorativo e strettamente legata ai fabbisogni terri-
toriali contingenti

Decreto MIUR 7 febbraio 2013 n. 91
IFTS, cosa sono?



I percorsi di istruzione e  formazione  tecnica  
superiore  (IFTS) sono   finalizzati   al   conse-
guimento   di   un   certificato    di specializza-
zione tecnica superiore, hanno durata di due 
semestri  per un totale di  800-1000  ore e si  
realizzano  attraverso  l'acquisizione unitaria:

delle   competenze   comuni,   linguistiche,   scien-
tifiche   e tecnologiche, giuridiche ed economiche, 
organizzative, comunicative e relazionali;

delle competenze tecnico-professionali, riguardan-
ti la specifica specializzazione tecnica superiore. 

IFTS, cosa sono?



La progettualità, la docenza e la verifica 
dell’acquisizione delle competenze in un’IFTS 
vengono costruite nell’ambito di un partena-
riato così costituito:

Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione 
aventi sede nel territorio regionale;

Istituzioni formative accreditate e iscritte nella 
sezione “A” dell’Albo Regionale;

Università o dipartimenti universitari aventi 
sede nel territorio regionale;

Imprese o associazioni di imprese aventi sede 
in Lombardia.

IFTS, cosa sono?



La filiera della formazione 
professionale in Lombardia

I percorsi della filiera di formazione
professionalizzante sono realizzati
prevalentemente nel sistema duale 
attraverso:

• Alternanza scuola-lavoro rafforzata
(min. 400 h/annue)

• Apprendistato formativo di I e III livello
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Possono iscriversi ai percorsi IFTS ragazze e ra-
gazzi con un età fino a 29 anni alla data di avvio 
del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia 
in possesso dei seguenti titoli:

Diploma di istruzione secondaria superiore;

Diploma professionale di tecnico, ovvero attestato 
di competenza di III livello europeo conseguito nei 
percorsi di IFP antecedenti all’anno formativo 
2009/2010;

L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a 
coloro che sono in possesso dell’ammissione al 
quinto anno dei percorsi liceali.

Chi si può iscrivere?



La proposta formativa 2021_2022



Durata del corso
1000 ore

Lezioni in aula
500 ore

Workshop in azienda
500 ore

*Il percorso può essere fruito anche in Apprendistato art.43



Formazione di nuove figure professionali capaci di con-
cretizzare il processo di digitalizzazione aziendale combi-
nando competenze di analisi e codifica dati, di digital 
transformation e di comunicazione multimediale.



Identificare opportunità di cambiamento e innovazione nei 
servizi e nei processi aziendali, definendo nuove soluzioni 
digitali, attraverso la gestione di nuovi canali che sappiano 
ottimizzare il rapporto tra efficacia ed efficienza.



Conoscenza del mondo digitale, sviluppo di capacità in-
dividuali di relazione e di comunicazione, di competenze 
organizzative e di gestione del cambiamento sulla base 
di scenari attuali. 



L’e-leader è una figura professionale propulsi-
va che spinge le organizzazioni verso l’innova-
zione e il cambiamento. Un e-leader può 
avere responsabilità organizzative di vertice 
ma può anche essere un livello professionale 
non di vertice ed essere comunque in grado 
di migliorare la sfera d’azione del proprio 
lavoro, apportando un beneficio a tutta l’orga-
nizzazione. 

La forte attitudine dell’e-leader a “vedere” il 
cambiamento si traduce nella capacità di 
pensare e realizzare progetti che scardinano i 
vecchi schemi mentali e innovano i processi 
organizzativi. 

Chi è un E-Leader



Che cosa fa
 un E-Leader

• Data Analytics; 
• Gestione dati; 
• Tracciamento/automazione; 
• Strategie di e-Business; 
• Metodologie per i progetti software; 
• Gestione Community; 
• Web development, web design, UX/UI; 
• Content Marketing; 
• Content Creation. 

Riunendo tecnologia, strategia e business, il 
percorso si offre a coloro che sono interessati 
al processo di estrazione del valore dalla tec-
nologia applicata al panorama aziendale. 



Aziende coinvolte

IVICA srl | BG | Agenzia di Produzione Contenuti Digitali

Mirai Bay srl | MI | NY | Agenzia di Digital Marketing e Strategie di Vendita Online



Partner coinvolti




