Progetto “Imprendiamo: donne
al lavoro family friendly”
FSE 145-1-254-2016

ENAC Ente Nazionale Canossiano
promuove un Percorso Formativo gratuito dal titolo:

“WEB CONTENT MANAGER”
nell’ambito della DGR. 254 del 08/03/2016

Obiettivi del Corso
Il Corso si propone di formare la figura professionale di Web Content Manager, che si
occupa di: definire la strategia e il piano editoriale di un sito internet; progettare i contenuti
web interagendo con le diverse funzioni aziendali; analizzare e gestire le informazioni
online e offline. Gli argomenti trattati riguarderanno: Web writing; Web concept; Web
marketing; Metodologie di ricerca delle informazione; Trattamento dei contenuti.
Le partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze informatiche compenetrate
da tecniche di scrittura, marketing e comunicazione, anche grazie all’utilizzo della
metodologia formativa del Teatro d’Impresa, che verrà sviluppata in parallelo alla
formazione in aula. È previsto inoltre un tirocinio di inserimento lavorativo nel settore
professionale oggetto del percorso.
Lo sviluppo di competenze professionalizzanti sarà accompagnato anche dall’acquisizione
delle “Life Skills”, competenze necessarie per gestire efficacemente le proprie relazioni
interpersonali sia nel contesto sociale che lavorativo. Infine verranno realizzate le attività di
Career Counseling di gruppo e di Orientamento individuale, per fornire supporto nello
sviluppo di un progetto di reinserimento lavorativo e/o miglioramento professionale.

Destinatari
Il percorso è rivolto a 10 donne disoccupate iscritte al Centro per l’impiego, residenti o
domiciliate nel territorio veneto.
Tenuto conto che al momento è ancora attiva l’iniziativa Garanzia Giovani, ove possibile,
sarà data priorità alle candidate con età superiore o uguale a 30 anni.
Requisiti ritenuti premianti per poter partecipare: diploma di maturità o laurea; esperienze
formative e/o professionali in linea e adeguata motivazione al percorso proposto.
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Durata e sede di svolgimento
I percorsi si svolgeranno presso la sede ENACLAB in via S. Giuseppe n.10 a Verona, con
inizio previsto nel mese di dicembre 2017 e saranno così strutturati:

ATTIVITÀ

ORE

Intervento formativo professionalizzante di lunga durata per Web Content Manager

130

Teatro d’impresa - Web Content Manager

30

Tirocini di reinserimento lavorativo per Web Content Manager

360

Allenare le Life Skills per favorire la crescita professionale e personale

34

Career Counseling di gruppo

4

Orientamento specialistico individuale

8

Benefit
L’attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e quindi non comporta costi di
iscrizione a carico dell’utente. Solo per la frequenza al tirocinio, al raggiungimento del
100% di frequenza al monte ore previsto, è prevista anche un’indennità di partecipazione
pari a 3 €/ora.
Inoltre è previsto un bonus di conciliazione per chi può dimostrare di avere responsabilità
di cura nei confronti di minori di età e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini entro il 3°
grado, conviventi e non, che possono ostacolare la partecipazione al progetto (condizioni
e modalità di accesso al bonus verranno esplicitate ai facenti richiesta).
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Domanda di ammissione
Per partecipare alle selezioni è necessario compilare la domanda di partecipazione
scaricabile dal sito http://verona.enaclab.org/ , allegando tutta la documentazione ivi
indicata. Per essere considerate ammissibili le domande dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 29/11/2017, in una tra le seguenti modalità:
- scansionate ed inviate tramite fax allo 045594644,
- scansionate ed inviate via e-mail all’indirizzo: antonello.mendicino@enac.org,
-

consegnate a mano presso la sede ENACLAB in via S. Giuseppe n.10 a Verona.

Modalità di selezione
Le selezioni (colloquio motivazionale) si svolgeranno presso la sede ENACLAB in via S.
Giuseppe n.10 a Verona, in data 30/11/2017 a partire dalle ore 14.30.
L’ammissione al Progetto avverrà in base ad una graduatoria risultante dalla prova di
selezione effettuata da un’apposita commissione e sarà pubblicata sul sito dell’Ente
promotore.

Per informazioni e per consegna domanda di ammissione:
tel.: 045 9209989; Fax: 045 594644; e-mail: antonello.mendicino@enac.org

Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. n. 570 del 17/05/2016.
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