
                                               

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

SETTORE TURISTICO: WEB CONTENT JUNIOR 

Soggetti proponenti

Eurointerim  Servizi  (ente  di  formazione  dell’agenzia
per  il  lavoro  Eurointerim  Spa)  e  Job  Pratica  sono
società  che  operano  nel  settore  delle  risorse  umane
nelle aree dell’orientamento, la formazione, la ricerca e
selezione del personale, l'assessment e l’outplacement.

FormaTemp è il fondo per la formazione e il sostegno
al reddito dei lavoratori in somministrazione, finanziato
con il contributo a carico delle agenzie per il lavoro, la
cui attività  è svolta sotto la vigilanza del Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Attive  (art.  12  del  D.Lgs.
276/2003 e s.m.i).

Obiettivi del corso

Nel  2016  le  offerte  nel  settore  ICT  (Information
Communication  Technologies)  sono  aumentate  del
10,4% rispetto al 2015. Fra i profili più ricercati vi è
quello del Web Content che ha il compito di coordinare
e  saper  utilizzare  le  strategie  e  tecniche  volte  a
muoversi correttamente nel web.  

I partecipanti diventeranno autonomi nella gestione dei
social network, del sito internet e l’ottimizzazione dello
stesso tramite motori di ricerca, pianificando le vendite
online  e  implementando  strategie  di  web  marketing
turistico,  nell’ampia  ottica  della  comunicazione
digitale.

Destinatari

12  partecipanti disoccupati,  inoccupati,  studenti,
percettori di sostegno al reddito.

                        

Articolazione del progetto (160 ore)

Ore Modulo
4 Diritti e doveri dei lavoratori
4 Sicurezza parte generale
40 Tecniche  di  digital  communication  e  web

marketing
40 Social network
40 Creazione e gestione siti Web  
24 Strategie  commerciali  e  piani  di  vendita

turistici
8 Inglese Tecnico

Sede del corso e delle selezioni

Job Pratica, Via Gattamelata 134c, Padova.

Periodo di svolgimento del corso

Dal 19 giugno al 14 luglio 2017, con orario 9-13 e 14-
18

Criteri e modalità di selezione dei partecipanti

La  richiesta  di  partecipazione  dovrà  pervenire
all’indirizzo formazione@jobpratica.it entro e non oltre
il giorno 15 giugno 2017 alle ore 13, mediante l’invio
del curriculum vitae aggiornato. I partecipanti in linea
con i requisiti richiesti verranno contattati per colloqui
di selezione di gruppo e/o individuali, nei quali saranno
previsti   test  e  questionari.  Gli  esiti  della  selezione
saranno comunicati il giorno 16 giugno.

Per informazioni

Job Pratica, via Gattamelata 134 C, Padova,
telefono 049 8078323, formazione@jobpratica.it

Eurointerim Servizi, viale dell’Industria 60,
Padova, telefono 049 8936806 
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