
 
 

 
 
L’ Agenzia Formativa Formatica Scarl codice accreditamento regionale n°OF0092, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi 
della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n. 10461 del 30-05-2022 il seguente corso di: 

 
QUALIFICA 

 

di IV livello di qualificazione europeo 
 
PER: MetaGame “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore softwareDeveloper) (489)” DI  600 
ORE 
 
  

N. 12 ALLIEVI PREVISTI  
 
FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Creare una figura professionale (RRFP N:489) in grado di realizzare/programmare soluzioni ICT e scrivere le 
                   specifiche di prodotti ICT conformemente ai requisiti, ivi inclusi quelli di Legge in rispetto agli obblighi normativi in                            
                   materia di accessibilità. Assicura la realizzazione e l'implementazione di applicazioni ICT. E' in grado di sviluppare il software in     
                   base alle specifiche definite, progettando e scrivendo codici e curandone l'interfaccia utente e il debugging, per arrivare fino al       
                   testing finale. Possiede spiccate capacità di analisi e di rappresentazione della  realtà, oltre a buone capacità di relazione con il      
                   cliente o l'utente finale dei programmi software 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: software house, aziende pubbliche o private, pubbliche amministrazioni. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 600 H cosi’ suddivisi: 270 h tra laboratorio e teoria, 30 h di misure di accompagnamento di 
gruppo e individuali, 300 h di Stage nel dettaglio: 

 

N. UF NOME UF H UF 

1 Il mercato  dei videogiochi (tendenze, piattaforme, modelli economici, hardware) 15 

2 Fondamenti di Game Design 15 

3 Storytelling e Narrativa nei videogiochi :storie, scelte, personaggi, dialoghi 15 

4 Concept e Design :come si progetta un videogioco fino al game design document 15 

5 Principi generali di programmazione 40 

6 Introduzione ad Unity 35 

7 Sviluppare con Unity 2D 40 

8 Unity 3D 40 

9 Unity per il mobile 40 

10 Marketing e distribuzione di un prodotto videoludico 15 

 Stage 300 

  Orientamento Gruppo 22 

  Orientamento Individuale 8 

  TOT 600 

 
Il 40% delle h d’aula saranno svolte in FAD (Formazione a Distanza). 
Le lezioni saranno 3-4 giorni alla settimana per 5-6 h al giorno da Gennaio 2023. 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di 
attività di stage previste. 
STAGE: Possibilità di riconoscimento dell’attività lavorativa come stage se attinente alle mansioni lavorative richieste dalla figura. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via dei Caboto, 49/1 – 50127 - Firenze (FI) 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
Ai percorsi potranno accedere giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• Diploma di istruzione secondaria superiore; 
• In possesso di qualifica professionale di III Livello EQF; 
• Esperienza pregressa comprovata nel settore di riferimento per almeno 3 anni. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Eventuali competenze e conoscenze, su richiesta degli iscritt*, saranno 
valutate attraverso un colloquio individuale e/o analisi documentale. Tali competenze e conoscenze valutate e riconosciute 
saranno trasformate in credito formativo secondo quanto previsto dalla normativa regionale. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  
L’esame finale consisterà:   

- 1 Prova prestazionale con valenza 70%;  
- 1 Colloquio con valenza 30 %; 

Ogni prova sarà strutturata atta a garantire la verifica di tutte le conoscenze e competenze di tutte le ADA della figura di 
riferimento (n.489 del RRFP). 



 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica regionale o certificazione delle competenze - IV Livello EQF    

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 4.900 COMPRENSIVO  DI:  
(iscrizione pari a € 4.900 frequenza al corso come sopra descritto, compresa  IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Retta complessiva di € 4.900,00. Tale importo dovrà essere corrisposto dal 
contraente: 
A) in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto pagando con bonifico o sul nostro sito 
(www.formaticametacademy.it) tramite carta di credito o Paypal. Per chi volesse rateizzare tale importo Formatica ha 
predisposto un accordo con la società Soisy per un eventuale finanziamento a Tasso Zero in dieci rate mensili1).  
 
B) in due tranche: 
- Anticipo pari a 2000 Euro al momento della sottoscrizione del contratto tramite bonifico, pagamento con Carte 
di Credito o optando per il pagamento Paypal (eventualmente rateizzabile in 3 rate2).   
- Saldo pari a 2900 Euro entro il giorno antecedente all’inizio del corso con le medesime modalità del caso A).   
Questa procedura d’acquisto dovrà essere svolta sul sito www.formaticametacademy.it. 
 
MODALITA’ DI RECESSO: Ogni eventuale disdetta andrà comunicata per iscritto (o tramite PEC a formaticasrl@pec.it o anche a mezzo fax) a 
Formatica Scarl almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel caso la disdetta giunga dopo tale termine, il Cliente sarà tenuto 
a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, accompagnate da copia del documento d’identità 

in corso di validità dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa Formatica Scarl dalle 9,30-13,00 e dalle 14,30 
alle 18,00 dal lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca. 
 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate  

 
•a mano presso gli uffici di  FORMATICA Scarl, A. Gozzini N.15, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI).     
•via Raccomandata A/R all'indirizzo di FORMATICA Scarl, A. Gozzini N.15, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI).     
•via e-mail certificata, PEC, all’indirizzo: formaticasrl@pec.it (solo se si possiede un indirizzo di posta certificata)  
•via e-mail ordinaria all'indirizzo info@formaticametacademy.it. 

 
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Formatica Scarl, entro la scadenza 
sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito 
internet: www.formaticametacademy.it 

 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1580/2019) 
 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: Formarica Scarl Via A. Gozzini N.15, 56121 Pisa (PI) Tel: 050-580187 e-mail 
info@formaticametacademy.it ORARIO: dal lunedì al venerdì 9,30-13,00 – 14,30-18,00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE:  
Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero di allievi previsto ci sarà una selezione nel seguente modo:  
•Prova scritta (domande chiuse e/o risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune competenze di base relative al settore 
oggetto del corso. (Punteggio in 100/100 soglia di superamento 60/100 peso della prova 30%). 
•Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova scritta (Punteggio in 100/100 soglia di 
superamento 60/100 peso della prova 40%). 
 

 
 

                                                           
1 Il finanziamento è ovviamente a discrezione della Società Finanziaria. 
2 In accordo alla policy di Paypal 

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#_blank
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