
RESPONSABILE
WEB COMMUNICATION

Progetto n° 809/1/8/1064/2014 CORSO GRATUITO

FIGURA PROFESSIONALE
Il Responsabile Web Communication è in grado di correlare tra di loro, in un corretto intervento di marketing mix, le varie 
attività e strategie che caratterizzano la Web Communication. Scrive per il web in maniera efficace, secondo le regole richieste, 
utilizzando se necessario la lingua inglese. E’ in grado di consentire un facile reperimento del sito da parte degli utenti che cercano 
sui motori, e di accedere a corsi di formazione ed eventi speciali, ricerche di mercato, aggiornamenti sui prodotti Google AdWords 
e altro ancora grazie alla presenza nella pagina del  profilo pubblico di Google Partners. Grazie ai social media crea conversazioni 
con utenti/consumatori e insta quella che viene definita affinità. Infine, è in grado di compiere azioni su YouTube o altri siti di 
video sarin, con lo scopo di promuovere il passaparola tra gli utenti.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

184 ORE 8 ORE 12 ORE 480 ORE
FORMAZIONE

IN AULA
ORIENTAMENTO ACCOMPAGNAMENTO

AL LAVORO
* Indennità stage: €3,00/ora al raggiungimento di almeno il 50% o il 100% del percorso

STAGE*

DATE DI SELEZIONE:
mercoledì 4 novembre 2015 e mercoledì 11 novembre 2015 

DOMANDA DI AMMISSIONE: per partecipare alle selezioni è 
necessario effettuare la domanda di pre-adesione da presentare 
presso lo Sportello informativo del CFP Istituto Canossiano. Le 
domande di ammissione verranno compilate il giorno della selezione 
e dovranno essere corredate da Patto di Servizio Garanzia 
Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da 
uno Youth Corner.

PER POTER ACCEDERE ALLA SELEZIONE E 
PARTECIPARE AL CORSO, è necessario registrarsi
direttamente nel portale della Regione Veneto di “Garanzia 
Giovani” (http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-
garanzia-giovani) e poi recarsi ad uno sportello di Youth 
Corner per l’apertura del Patto di Servizio per la Garanzia Giovani.

LE LEZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO L’ISTITUTO CANOSSIANO - Via San Giuseppe 15 - Verona 
Per contattarci: segreteria@cfpcanossianovr.it - www.cfpcanossianovr.it - tel. 045/8003043

DESTINATARI
8 GIOVANI NEET (persone disoccupate o inattive che non sono in educazione né in formazione) 
che hanno assolto l’obbligo di istruzione, con età compresa tra i 15 e 29 anni.
Altri requisiti richiesti: possesso di qualifica di Operatore Grafico Multimediale o titolo equivalente, livello di inglese 
discreto, capacità relazionali adeguate, adeguata motivazione al percorso.


