TECNICO SPECIALIZZATO IN USER EXPERIENCE DESIGN

CSF Cuneo
Indirizzo: C.so Garibaldi n. 13 - 12100 Cuneo (CN)
Telefono: 0171.693605 - Fax: 0171.64479
Email: csf-cuneo@enaip.piemonte.it

Finalità del corso
FIGURA PROFESSIONALE
Lo User Experience Designer (UXD) è una nuova figura professionale attualmente molto richiesta dalle aziende.
Lo UXD non si limita alla realizzazione grafica di un prodotto, ma ne cura l’intero processo dalla progettazione
all’analisi dei risultati attraverso strumenti di Marketing SEO.
In italiano UXD significa "progettazione dell’esperienza utente", ossia un processo finalizzato alla realizzazione
tecnica di un prodotto e alla fidelizzazione di nuovi clienti attraverso l’analisi delle abitudini SOCIAL e WEB.
OBIETTIVI FORMATIVI
Dopo il corso la figura professionale sarà in grado di:
- comprendere le principali tecniche di comunicazione visiva, di verifica e valutazione dei progetti
- applicare principi di Marketing SEO
- classificare i profili utente (personas)
- semplificare la navigazione all’interno di piattaforme WEB agevolando l’individuazione delle informazioni
- progettare e realizzare prodotti grafici e di grafica WEB
- analizzare l’effetto della grafica anche attraverso strumenti SOCIAL
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Può inserirsi in settori diversi della progettazione grafica, WEB e mobile.

Durata
600 ore di cui 240 di stage

Contenuti
ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO
PARI OPPORTUNITA’
SICUREZZA

TECNOLOGIA INFORMATICA
STRATEGIE DI ANALISI
Classificazione di profili utente
Principi di marketing
Tecniche di comunicazione
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO DIGITALE
Comunicazione visiva
Principi di usabilità
Strumenti per la prototipazione
Tecniche di progettazione del prototipo digitale
TESTING E PRESENTAZIONE DEL PROTOTIPO DIGITALE
Tecniche di analisi qualitativa e quantitativa dei dati
Tecniche di betatesting
Tecniche di reportistica

Certificazione finale
Attestato di Specializzazione

Destinatari
Disoccupati

Prerequisiti
Si richiede una buona conoscenza dell’utilizzo del computer e una cultura generale delle produzioni digitali.

Scolarità
Diploma

Modalità di selezione
Per tutte le tipologie di destinatari è previsto un colloquio attitudinale e motivazionale e una prova scritta. La
prova scritta consiste in un test di informatica di base e di cultura delle produzioni digitali per l’accertamento dei
prerequisiti.

Tipologia
Gratuito

Periodo inizio corso
Per informazioni relative all’organizzazione del corso rivolgersi alla Segreteria del Centro.

Stato
Approvato
Il corso è rivolto a persone di entrambe i sessi (L.903/77; L.125/91)

