
 

 

 

 

 

               
 

        FSE Investiamo nel vostro futuro 
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana 

 

All’interno del nuovo piano regionale dei corsi IFTS 2012D. G. R. n. 3420 del 13/07/2012  è stato approvato il progetto 

TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE E IL MULTIME DIA - 
TECNOCULT 

gestito dal Centro Studi Turistici cod. accr. FI0228 in partenariato con Istituto di Istruzione superiore Leonardo Da Vinci cod. accr. 
FI0670  Università degli Studi di Firenze -Corso di Laurea in Management, Internazionalizzazione e qualità , Consorzio Servizi 
Formativi alle Imprese cod. accr FI0111, Cescot Provinciale Firenze cod. accr. FI0336, Associazione per la scuola superiore di 
Tecnologie industriali cod. accr. FI0172,  Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, Confesercenti Firenze, Gruppo 
M.E.T.A. srl cofinanziato da FSE in convenzione con la Provincia di Firenze ( DD 47/2013) 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE : 20 allievi occupati, disoccupati o in mobilità o inoccupati diplomati o non diplomati 
ammessi al V anno dei percorsi liceali o con esperienza significativa nel settore di riferimento. Il 50 % dei posti è 
riservato a donne. Per queste ultime potrà essere fornito anche un servizio di baby sitting per bambini dai 3 ai 12 anni 
durante la fase di aula. Due posti sono riservati a candidati in situazione di svantaggio sociale.  
VALUTAZIONE CREDITI  : E’ previsto il riconoscimento di crediti didattici in ingresso maturati in ambiti formativi 
e/o professionali precedenti.  
FIGURA PROFESSIONALE:  Il Tecnico Superiore per la comunicazione e il multimedia opera e collabora, 
nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico,  all’area della comunicazione, attraverso 
l’insieme dei canali disponibili utilizzando e integrando i prodotti multimediali, intesi come sintesi tra diverse forme di 
comunicazione. 
CONTENUTI: Storia dell’arte e architettura, legislazione beni culturali, marketing, web marketing e comunicazione, 
progettazione soluzioni comunicative, utilizzo e  tecniche di gestione e manutenzione dei sistemi di comunicazione 
multimediali, soluzioni organizzative di impatto e regolazione dei flussi turistici, filiere e integrazione intersettoriale 
nell’area dei beni culturali 
 
MODALITA’ ATTUATIVE: Il percorso ha durata annuale e prevede: didattica in aula, laboratorio e stage. E’ 
strutturato per UFC con una durata complessiva di 800 ore articolate in 286 ore di teoria, 274 di laboratorio e 240 ore di 
stage da svolgere presso aziende di tecnologiche comunicazione e gestione di beni culturali.  
FREQUENZA: Aprile 2013 – febbraio 2014. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì con orario prevalentemente 
pomeridiano c/o Scuola Superiore di Tecnologie industriali Via Panciatichi, 29 Firenze 

 
LA FREQUENZA AL CORSO È OBBLIGATORIA E GRATUITA. 

 
ATTESTATO FINALE: Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato “Il certificato di 
specializzazione tecnica superiore” valido a livello nazionale. 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 1 marzo 2013 al 6 aprile 2013.  
Le domande di iscrizione con annesso curriculum vitae  dovranno pervenire presso Centro Studi Turistici Via 

Piemonte 7 – Tel 055/3438726- 720 Fax. 055/301042 
SELEZIONE : La selezione  prevede un test sulle conoscenze alfa-numeriche, informatiche e della lingua inglese, è 
previsto inoltre un colloquio teso a valutare la motivazione e la conoscenza della lingua inglese. 
Agli idonei iscritti ai Centri per l'Impiego verrà attribuito un punteggio aggiuntivo in proporzione all'anzianità 
d'iscrizione 
LE SELEZIONI SI TERRANNO A PARTIRE DAL GIORNO 11 AP RILE 2013 ALLE ORE 15.00 PRESSO IL 
CENTRO STUDI TURISTICI, VIA PIEMONTE, 7 A FIRENZE.  
La mancata presentazione sarà considerata come rinuncia al corso. 
 
LE LEZIONI INIZIERANNO A PARTIRE DAL 15 APRILE 2013. 
 

Per informazioni: 
CENTRO STUDI TURISTICI 
Via Piemonte, 7 – 50145 Firenze 

Tel. 055 3438733 – 726  Fax 055 301042 E-mail: s.masi@cstfirenze.i 


