SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
INFORMAZIONI GENERALI
TITOLO DEL CORSO “WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA”

ATTESTATO CHE IL
CORSO RILASCIA

ATTESTATO DI FREQUENZA

DESTINATARI

n° 10 Disoccupati di lunga durata e occupati (a titolo individuale). Questi ultimi appartenenti ai
target maggiormente sensibili: over 55 oppure con bassa scolarità.

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 198/2006.
FIGURA
PROFESSIONALE:

Il percorso mira ad aggiornare e ad accrescere competenze per promuovere un’azienda e i suoi
prodotti/servizi con le tecniche più innovative del web marketing.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in
regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, presso:
ASFOTER – Corso Ricci, 14 -17100 Savona (TEL 019.8331340/41/42)
Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Le domande di iscrizione compilate dovranno essere consegnate a mano ad ASFOTER Corso
Ricci 14 - Savona dal giorno 14 settembre 2016 fino alle ore 12,00 del giorno 13 ottobre 2016.
La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa è ritirabile presso ASFOTER –
Corso Ricci, 14 – 17100 Savona (Tel. 019.8331340/41/42) o facendo richiesta su
asfoter@confcommerciosavona.it
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E
STRUTTURA DEL
CORSO

n. 60 ore

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

Sono previsti due incontri alla settimana della durata di 3 ore ciascuno il lunedì e il mercoledì
in orario serale.
Il monte ore di assenze consentito
per i disoccupati: 10% sul totale della durata del corso
per gli occupati: 30 % sul totale della durata del corso

PROVVIDENZE A
FAVORE
DELL’UTENZA

La partecipazione al corso è gratuita.
Non sono previste indennità di frequenza e/o rimborsi spese per i partecipanti

REQUISITI DI ACCESSO
TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO

Obbligo scolastico

ULTERIORI
REQUISITI DI
ACCESSO

Disoccupati prioritariamente di lunga durata e occupati (a titolo individuale). Questi ultimi
appartenenti ai target maggiormente sensibili: over 55 oppure con bassa scolarità.

AMMISSIONE AL
CORSO

I candidati per essere ammessi al corso dovranno presentare presso gli uffici Asfoter apposita
domanda e in regola con l’imposta di bollo e possedere i requisiti previsti dal bando. Gli utenti
saranno ammessi al corso secondo la graduatoria redatta in base al criterio cronologico di
presentazione delle domande tenendo conto dei destinatari prioritari indicati nel bando.

REFERENTE PER
INFORMAZIONI

Roberta Brondo
Tel. 019 8331340/41/42 – fax 019 8331342
e-mail : asfoter@confcommerciosavona.it

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EU ROPEA

