
AUGUST 15-17 | 9 AM TO 6 PM
MILCHEUR CENTER, ANY CITY

Donated food will go towards those affected by recent
hurricanes and earthquakes to be facilitated by UCILC

Organization.

COMUNICAZIONE
DIGITALE IN AZIENDA

Conoscere e padroneggiare la tecnologia e i risvolti
delle modalità di interazione nei contesti organizzativi

POR FSE VENETO 2014 -  2020
Corso di aggiornamento professionale per beneficiari dell'assegno per

il lavoro DGR 396/2019



Donated food will go towards those affected by recent
hurricanes and earthquakes to be facilitated by UCILC

Organization.

POR FSE VENETO 2014 -  2020

Il corso mira a far comprendere le dinamiche di base della comunicazione d'impresa digitale e
approfondisce le tecniche di comunicazione più efficaci per risultare vincenti nei contesti
professionali. 
Fornisce una panoramica delle conoscenze e competenze necessarie a costruire una
reputazione aziendale efficace e gratificante attraverso una maggiore consapevolezza delle
regole della comunicazione aziendale, di un utilizzo consapevole delle tecnologie e degli
strumenti tecnici e digitali a supporto dell’attività professionale. 
La metodologia didattica adottata attinge all’ambito esperienziale per consentire ai
partecipanti di ottenere il massimo profitto dalle lezioni. Attraverso esercitazioni pratiche con
simulazioni di casi reali, il corso intende favorire nei partecipanti la capacità di “rivedersi”
nell’agire i propri ruoli all’interno dell’ambiente di lavoro, sviluppando attenzione ai propri
comportamenti al fine di individuare autonomamente aree di miglioramento e/o strategie di
cambiamento.
Durante le lezioni si approfondiranno i seguenti ambiti formativi: 
- Gestire la comunicazione in azienda (12 ore)
- Utilizzare strumenti per la gestione della comunicazione digitale (40 ore)
- Elaborare un piano di marketing e PR digitali (12 ore)

Obiettivi e contenuti del corso

Durata e modalità di svolgimento
Il corso, della durata di 64 ore si svolgerà a distanza nel periodo aprile-maggio 2021 in
incontri di massimo 4 ore al giorno. Sarà possibile interagire con docenti e corsisti in diretta
tramite l'ausilio di una piattaforma per l'apprendimento da remoto.
Per poter frequentare sono necessari una buona connessione internet e un PC funzionante
con casse e microfono.
Alle persone che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e superato il
test finale sulle competenze acquisite, verrà rilasciato l’attestato dei risultati di
apprendimento.

6 beneficiarie/i dell'Assegno per il Lavoro.
L’Assegno può essere richiesto da lavoratrici/tori disoccupate/i, domiciliate/i o residenti in
Veneto, di età superiore ai 30 anni. Per avere maggiori informazioni visita il sito internet
www.cliclavoroveneto.it/assegno-scopri-iniziativa o recati presso il tuo Centro per l’Impiego.
Il corso è adatto alla formazione/aggiornamento di ruoli d’azienda quali: Addetti al
marketing, digital communication manager, digital marketing manager, addetti alla
comunicazione, addetti alle relazioni con la clientela, addetti alle vendite, addetti al front
office, addetti all’assistenza clienti, digital sales account, office manager.

Destinatari

Ufficio Formazione - Centro Servizi CISL (C.S.C.) S.r.l.
Tel. 045.8096976 - E-mail: formazione.vr@cislverona.it

Info & Iscrizioni


