Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

TECNICO PROGETTAZIONE SITI WEB
(Search Engine Expert)
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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il Corso è finalizzato alla formazione della figura di Tecnico
progettazione siti web (Search Engine Expert). In relazione alle
dinamiche occupazionali ed alle potenzialità di sviluppo economico
regionali, il corso intende favorire l’acquisizione di competenze digitali
fondamentali per assicurare l’accesso dei giovani alle nuove istanze del
mercato del lavoro e per riqualificare, dal punto di vista professionale, chi
è uscito dallo stesso per skill-shotage. La figura in uscita sarà in grado di
fornire le direttive progetto-specifiche alla filiera di sviluppo Web
collaborando con essa, formare adeguatamente il personale che si occupa
della pubblicazione e dell’organizzazione di contenuti Web alla produzione
di informazioni ottimizzate per i motori di ricerca, progettare e gestire la
promozione online anche su piattaforme di microblogging e social network
e può essere di supporto allo sviluppo di interfacce, applicazioni o
contenuti per il Web.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione vanno redatte secondo l’apposita scheda e dovranno
essere spedite a mezzo raccomandata A/R a Labirinto Coop. Via Milazzo n. 28Pesaro 61122.
Scadenza bando: tassativamente il 26 novembre 2018 (NON fa fede il
timbro postale)
La scheda di adesione è reperibile presso la sede del Centro di Formazione e
Orientamento di Labirinto in Via Milazzo n. 28 –Pesaro oppure scaricabile sul
sito www.labirinto.coop o www.provincialavoro.it
Allegare:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- per i cittadini non appartenenti a Stati dell’Unione europea copia del
permesso di soggiorno e certificazione attestante i titoli di studio se conseguiti
all’estero

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n. 15 soggetti (di cui
almeno il 50% donne):
-disoccupati e/o inoccupati iscritti al Centro per l’Impiego;
-età minima 18 anni e residenti nella Regione Marche;
-in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (quinquennale) o
laurea, attinenti al settore in cui si innesta la formazione.
-oppure tre anni di esperienza lavorativa comprovata attinente;
-oppure qualifica professionale di I e II livello, unitamente ad esperienza
lavorativa attinente di almeno 4 mesi.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea, in possesso di regolare
permesso di soggiorno, il titolo di studio, se conseguito all’estero, deve
essere documentato mediante una dichiarazione di valore. Per i candidati
stranieri sarà predisposta prova di conoscenza della lingua italiana (art 9
DGR 666/2008).

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Orientamento e bilancio di competenze ( 8h)
I nuovi ruoli digitali/ICT (8h)
Informatica (18h)
Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (16h)
Le soft skill (20h).
Progettazione di applicazioni WEB-Competenze E- CF assegnate- A- Plan A
Progettazione di Applicazioni- Livello e-1 (40h)
Collaudo e qualità applicativi WEB: E-CF-B.3 Testing: Livello e-1 (12h)
Training Provision E-CF assegnate D.3 Fornitura dei servizi di Formazione:
Livello e-2 (14h).
Marketing Digitale: E-CF assegnate –D.12 marketing Digitale: Livello e-4
(50h)
Gestione della qualità ICT. E-CF assegnate –E.6 Gestione della qualità ICT:
Livello e-3 (16h)
Stage aziendale (90 h)
Esame finale (8h)

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà una durata di 300 ore di formazione, incluse le 90 ore di
stage in azienda e 8 ore di esame finale.
Si svolgerà da dicembre 2018 a giugno 2019 prevalentemente tre
pomeriggi a settimana.
Sede del corso: Labirinto coop. soc. - Centro Formazione e Orientamento,
Via Milazzo, 28 - 61122 Pesaro.

SELEZIONI
L’ammissione al corso avverrà dopo le prove di selezione che consistono
nella somministrazione di prove scritte e orali, come da D.G.R. n. 802/12 del
04/06/2012 e s.m. che si svolgeranno rispettivamente nelle date del:
27 novembre 2018 prova scritta dalle ore 14.00
28 novembre 2018 colloquio orale dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Entrambe le prove si svolgeranno c/o Labirinto coop. soc. – CFO, via
Milazzo 28 a Pesaro.
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra
comunicazione e la mancata partecipazione a quest’ultima farà perdere
ogni diritto di partecipazione al corso. L’allievo non sarà ammesso al corso
qualora dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti
d’accesso o non si presenti all’eventuale selezione o non presenti, entro il
termine stabilito, gli eventuali documenti richiesti.

TITOLO RILASCIATO
Il corso prevede, al superamento dell’esame finale, il rilascio di un
attestato di Specializzazione valido ai sensi della L.845/1978. Non avranno
accesso all’esame finale coloro che abbiano superato il massimo di
assenze consentite, pari al 25% delle 300 ore di durata complessiva.
Il titolo rilasciato, come Tabulato delle qualifiche regionali è SC2.2.3
TECNICO PROGETTAZIONE SITI WEB

PRESENTAZIONE CORSO
Il corso verrà presentato presso il Centro per l’Impiego di Pesaro Via
Luca della Robbia 4 il giorno 20 novembre 2018 ore 10 (è gradita
conferma di partecipazione al n. 0721/26691 oppure alla mail
f.landi@labirinto.coop)

PER INFORMAZIONI
Direttrice del corso: Giardini Roberta
LABIRINTO Coop. Soc.– Centro di Formazione Orientamento in Via
Milazzo, 28 - Pesaro - Tel. 0721 26691 – Fax 0721 220664 (dal lun al
ven dalle 9 alle 13) E-mail: cfo@labirinto.coop
Pesaro, 24/10/2018

www.regione.marche.it

