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L’intervento formativo è volto ad aggiornare la figura professionale
dell'Esperto di progettazione di applicazioni multimediali in specifico
riferimento alla competenza di creazione di un sito via Word Press.
L'esperto di progettazione di applicazioni multimediali si occupa di
strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche e modalità
realizzative di soluzioni ed applicativi web e mobile based, interpretando
fabbisogni di committenti ed utenti. Si relaziona con tecnici informatici
hardware e software, analisti e referenti aziendali.
Oltre alle conoscenze specifiche relative alla creazione di siti web ha
conoscenze di web marketing, User Experience e Interface Design.

Obiettivi e contenuti

60 ore di formazione svolte in modalità mista: in presenza, presso la sede
del C.S.C. (Lungadige Galtarossa 22, Verona) e a distanza durante la quale
sarà possibile interagire con docenti e corsisti in diretta tramite l'ausilio di
una piattaforma per l 'apprendimento da remoto. 

Durata e modalità di svolgimento

Destinatari
Min. 6 - max. 12 persone iscritte al Gol - Percorso 2
Possono richiedere l'assegno Gol le persone disoccupate senza sostegni al
reddito o con ammortizzatori sociali/altri sostegni al reddito, lavoratori
fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con
disabilità, over 55), working poor. Per il rilascio dell'Assegno Gol è
obbligatorio rivolgersi al proprio Centro per l 'Impiego.

Benefits
L'importo del corso è finanziato dall'UE tramite il PNNR e attuato da Regione
Veneto tramite il PAR GOL e quindi non comporta costi di iscrizione a carico
dell'utente. I/le partecipanti avranno diritto ad un'indennità di frequenza,
pari a 3,5 euro/ora, esclusivamente per le ore frequentate in presenza, a
fronte di una frequenza minima del 70% del monte ore totale (FAD +
presenza) previsto per la formazione “upskilling”.

Il presente provvedimento si inserisce nell’ambito dell’Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU DGR 600 del 20/05/2022


