UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo

promuove un Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani,
secondo quanto previsto dall’autorità di gestione
DGR 2125 del 24/06/2014 - codice corso 4143/2/1/1064/2014

PROGETTISTA E GRAFICO WEB
CON COMPETENZE DI MARKETING
DURATA DEL PERCORSO

200 ore di ATTIVITÀ FORMATIVA, 8 ore di ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
SPECIALISTICO, 6 ore di ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO,
400 ore di TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE

PERIODO E SEDI DI SVOLGIMENTO

aprile 2015 - settembre 2015
Attività Formativa e di Orientamento c/o Collegio Universitario Don N. Mazza
tirocini extra curriculari presso aziende/studi partner del progetto nel
territorio delle provincie di Padova e Venezia.

CONTENUTI FORMAZIONE

DREAMWEAVER, LINGUAGGIO HTML E CSS, GRAFICA WEB CON PHOTOSHOP E
ILLUSTRATOR, SEO, MARKETING E OTTIMIZZAZIONE SITI, PROGRAMMAZIONE
CON PHP, UTILIZZO CMS, CREAZIONE DI SITI WEB CON JOOMLA
SICUREZZA DEL LAVORO, INGLESE TECNICO PER IL WEB, TECNICHE DI
AUTOMOTIVAZIONE.

NUMERO DI PARTECIPANTI

I posti disponibili per l’attività sono 8
Possono partecipare giovani di età compresa tra 19 e 29 anni
che siano disoccupati o inoccupati che non sono nè in educazione né in
formazione, che hanno assolto l‘ obbligo di istruzione,
iscritti al patto di servizio Garanzia Giovani.

OBIETTIVI E FIGURA PROFESSIONALE

Figura professionale completa nel campo della creazione gestione e
promozione di siti internet , in grado di realizzare un sito web di media
complessità e di partecipare alla realizzazione di un sito web di media ed
elevata complessità. È in grado di impiegare i principali applicativi grafici e
linguaggi di programmazione per gestire in modo autonomo o collaborativo i
contenuti di un sito web
Ha inoltre capacità di marketing legate alla comunicazione tramite web, nello
specifico ha competenze di web marketing, seo, mail maketing campagne e
ROI e rappresenta una figura in grado di affiancarsi a gestori di siti web per
fornire un supporto riguardante la gestione dei contenuti grafici o testuali.

MODALITÀ DI SELEZIONE ISCRIZIONE E TERMINI

L’ammissione al corso avverrà in base a una graduatoria risultante da una
selezione dei partecipanti che prevede un test scritto psico attitudinale ed un
colloquio, la domanda di preadesione alla selezione è compilabile dal sito
http://www.collegiomazza.it/progettistaweb e dovrà essere inviata, salvo
proroghe, entro il giorno 16 aprile 2015, via email a daf@collegiomazza.it
Alla domanda dovrà essere allegato:
curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali,
copia di un documento di identità e del codice fiscale.
Apertura termini presentazione domanda: 23 marzo 2015
Chiusura termini e giorno di selezione : 16 aprile 2015 ore 9.30
La selezione verrà tenuta presso il Collegio Don Nicola Mazza,
via Savonarola 176 - Padova.
Il giorno della selezione dovrà essere compilata e presentata la domanda di
partecipazione completa, corredata dalla sottoscrizione al Patto di Servizio
Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l‘ impiego di competenza o da uno
Youth Corner.
Per l’iscrizione al Programma "Garanzia Giovani" è possibile registrarsi tramite
il portale www.cliclavoroveneto.it e completare l’adesione recandosi ad uno
sportello di YOUTH CORNER.

CONTATTI

Per informazioni e richiedere il modulo di pre-adesione è possibile contattare
la segreteria del Collegio Don Nicola Mazza al numero 0498734411 e chiedere
del referente Mirco Paoletto.

INIZIO ATTIVITÀ

L’avvio dell’attività è prevista per il giorno 30 aprile 2015 ore 9 presso la sede
dell’Istituto Don Nicola Mazza, via Savonarola 176, Padova.
La partecipazione al corso è gratuita, per i partecipanti è prevista un’ indennità
di frequenza di €3,00/ora per il periodo del tirocinio, l’indennità di frequenza è
riconoscibile ai destinatari solo se verrà svolto almeno il 50% o il 100% delle
ore di tirocinio previste.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

si informano i destinatari che il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
II progetto - codice 4143/2/1/1064/2014 è stato approvato con Decreto n. 119 del 31/03/2015 della Regione Veneto
Il progetto è selezionato nel quadro del Programma Garanzia Giovani cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e
secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione.

INFORMAZIONI

Collegio Universitario Don Nicola Mazza
via Savonarola 176
35137 Padova

segreteria
T. 0498734411 F. 0498719477
www.collegiomazza.it
daf@collegiomazza.it

