
TECNICO SPECIALIZZATO IN USER EXPERIENCE DESIGN
Il Tecnico specializzato in User Experience Design è un professionista in grado di gestire i processi atti ad 
accrescere la soddisfazione di un utente migliorando l’usabilità, l’interazione, l’intuitività e la facilità di uti-
lizzo di un prodotto digitale. Tra i tecnici che operano nell’area dello sviluppo dei prodotti digitali, il tecnico 
specializzato in User Experience Design è il responsabile dello studio delle interazioni che l’applicazione pro-
porrà all’utente, dal punto di vista tecnico e comunicativo. Il suo ruolo si dispiega da principio nel farsi 
interprete dei bisogni del cliente elaborando gli schemi attraverso i quali presentare le informazioni e intera-
zioni del prodotto digitale con il target. In un secondo momento, predispone le modalità d’accesso per l’uten-
te a tali informazioni. Sulla base di questi presupposti procede a realizzare prototipi e simulazioni che verifi-
chino l’efficacia esperienziale della soluzione in oggetto, interfacciandosi con il tecnico sviluppatore.

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 562 del 1 ottobre 2020

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a giovani e adulti disoccupati* di età pari o superiore a 18 anni in possesso di diploma di 
scuola secondaria di secondo grado o di diploma professionale.
E’ richiesto il possesso di competenze informatiche di base e una cultura generale delle produzioni digitali.
 (*) la definizione “Disoccupati” comprende disoccupati ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 150 del 
14/09/2015, non occupati o impegnati in attività lavorative scarsamente remunerative nei limiti previsti dalla 
legislazione vigente, compresi i  lavoratori in CIGS e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

SELEZIONE  
Per tutte le tipologie di destinatari è previsto:
- un colloquio motivazionale di orientamento;
- un test di informatica di base (conoscenze corrispondenti al modulo 2 della certificazione ECDL o 
equivalenti).

PROGRAMMA 
Accoglienza, orientamento, accompagnamento allo stage e alla ricerca del lavoro 
Parità fra uomini e donne e non discriminazione
Elementi per la sostenibilità 
La Gestione della sicurezza, salute e ambiente nel luogo di lavoro 

Novara - Via Porzio Giovanola 7 
Inizio corso: Ottobre 2020
Posti disponibili: 14
Durata corso: 600 ore di cui 240 di stage 

CORSO GRATUITO

0321 1855496 
novara@inforcoopecipa.it



Qualità
La progettazione di strategie esperienziali
Progettazione e realizzazione del prototipo del prodotto digitale 
Il collaudo del prototipo digitale

STAGE 
Sarà realizzato in collaborazione con le imprese del territorio

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore complessivo e previo 
superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l’attestato di SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE, comprensivo di allegato delle competenze acquisite

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Iscrizione e attestato finale in bollo (16,00 € cad.) a carico del partecipante


