Sono aperte le iscrizioni a corsi gratuiti per

TECNICO PROGETTAZIONE SITI WEB (SEARCH ENGINE EXPERT)
Finanziato dalla Regione Marche con
Decreto Dirigenziale n. 941/IFD del 21/08/2018
POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1 P.I 8.1 R.A. 8.5.cod. Siform n.1003700
Soggetto
proponente
Durata e sede del
corso

Requisiti di accesso
dei destinatari

IMPRENDERE SRL
Il percorso formativo avrà una durata di 300 ore e si svolgerà in via Pesaro 21, Macerata.
Il corso è rivolto a soggetti disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella Regione Marche, per
un max di n.15 allievi.
Trattandosi di un corso di specializzazione di II livello, i destinatari devono altresì accertare almeno uno dei seguenti
requisiti:
- il possesso di un attestato di qualifica di I° e II° livello, unitamente ad un’esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel
settore;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore;
- possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea nel settore.
Il settore di riferimento comprende le macro aree di: comunicazione, informatica, marketing, linguaggi multimediali e
simili.
Il corso è GRATUITO.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo denominato “Allegato 9”, scaricabile dal sito
internet www.macerata.confartigianato.it o www.imprendere.net e presentata unitamente alla seguente
documentazione:

Modalità di
partecipazione e
termine di scadenza
per la presentazione
delle domande

-copia di un documento di identità in corso di validità, da cui si evinca la residenza nella Regione Marche;
-curriculum vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo denominato “Allegato 16”
(formato europeo), scaricabile dal sito;
-certificazione dello stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda, rilasciata dal CIOF ai sensi
della normativa vigente.
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, brevi manu o spedita per mezzo pec o
raccomandata entro e non oltre il 06/02/2019 ai seguenti indirizzi:
Imprendere srl, Via Pesaro n. 21, 62100 Macerata
Pec: imprendere.srl@pec.it
Le domande pervenute successivamente saranno ritenute inaccoglibili.

Modalità di
selezione per
l’ammissione

Struttura progettuale

I candidati, salvo diversa comunicazione, sono automaticamente convocati per la selezione prevista per il giorno
15/02/2019 alle ore 09.00 presso la sede Confartigianato di Macerata, via Pesaro, 21. In caso di assenza nel giorno e
ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione.
La selezione avverrà mediante una prova scritta (questionario) sugli argomenti del corso e un colloquio motivazionale
alla partecipazione.
La graduatoria finale verrà redatta attraverso l’attribuzione di un punteggio calcolato in centesimi così ripartito:
prova scritta sugli argomenti generali del corso: 0 - 35;
colloquio motivazione alla partecipazione: 0- 50;
titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
Il progetto formativo intende favorire la corretta presenza online delle imprese del territorio, attraverso la formazione di
esperti di Search Engine che siano in grado di:
organizzare e pubblicizzare i contenuti web di un’impresa e produrre informazioni ottimizzate per i siti di ricerca;
progettare e gestire la promozione online, anche su piattaforme di micro blogging e social networks;
controllare il posizionamento dei siti web e realizzare report periodici volti all’ottimizzazione della presenza online.
Il progetto è suddiviso in 10 moduli, incluso uno stage di 90 ore presso un’impresa del territorio ed un esame finale di 10
ore, per un totale di 300 ore di formazione.

Titolo rilasciato

Per ulteriori
informazioni

Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore corso ed avranno superato l’esame
finale, verrà rilasciato un attestato di specializzazione di secondo livello in TECNICO DI PROGETTAZIONE SITI WEB
(SEARCH ENGINE EXPERT) - Codice tabulato qualifiche regionali SC 2.2.3.
Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili collegandosi a www.macerata.confartigianato.it o
www.imprendere.net; telefonando ai num. 0733/366407 – 0733/366240; recandosi presso i nostri uffici dal lunedì al
venerdì ore 8.30-13 e 15-18.

