OUR
MISSION
Tre come noi, come gli ideatori....
Tre come le macro aree che fondano qusta realtà...
Tre come i vertici di un triangolo...
Tre come la triscele...
Tre come...3scele.

3SCELE è una struttura specializzata nella comunicazione
integrata, formata da professionisti del settore.
Crediamo fortemente nel lavoro di squadra e nella
continua ricerca di innovazioni e migliorie, grazie al
know how di ogni singolo membro.
In ogni singola esperienza lavorativa e non, mettiamo
sempre il valore umano al centro del rapporto grazie ad
una lunga esperienza professionale di alto livello.

SOCIAL MEDIA
MANAGMENT
Questo settore, già da tempo in rapida espansione, si
basa fortemente sullo studio e sviluppo di digital strategies,
volte anche e soprattutto per quelle che contemplano
la presenza su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.
Aprire una pagina è semplice, ma renderla produttiva è
un altra cosa, ed è li che entra im gioco il Social Media
Manager.

WEB & APP
DEVELOPMENT
Progettare, creare e gestire siti e applicazioni WEB, siti
internet ed intranet. Sviluppo di software e consulenza
IT. Padronanza di vari linguaggi di programmazione
come HTML, XML, PHP, JavaScript, Python. Studio e
ricerca di nuove applicazioni multimediali e siti WEB,
con annessa progettazione di architettura.
Esecuzione di test e simulazioni atti alla valutazione di
robustezza e sicurezza delle soluzioni realizzate.

GRAPHIC
DESIGNER

PROFESSIONAL
TRAINING

Il Graphic Designer è il progettista della comunicazione
visiva. Si muove a suo agio in un territorio ampio e
multiforme, che spazia dalla grafica tradizionale alle
nuove frontiere dei media digitali sposando mestieri
tradizionali e nuove logiche espressive.

Per formazione professionale o istruzione professionale si
intende, in generale nel lavoro, il percorso di
formazione che si deve intraprendere per accostarsi a
una professione e per essere pronti ad entrare (o rientrare)
nel mondo del lavoro.

Sa “leggere il bello” in ciò che lo circonda, è appassionato
di arte e sa cosa fa tendenza: tutte caratteristiche che
gli permettono di rispettare logiche commerciali e
dinamiche sociali.

Offriamo Corsi basati sulle reali esigenze richieste dal
mercato del lavoro supportati dall'eccellente lavoro
svolto dai docenti, attraverso una formazione orientata
verso la pratica professionale.

