
 

 

 

 
 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per 
l’Occupazione Giovanile - Piano di attuazione regionale garanzia giovani 

 “TECNICO SPECIALIZZATO IN CONTENT EDITOR E WEB REPUTATION”  
Progetto codice 1917-2-837-2017 – approvato con DDR 384 del 17/07/2017  

 

 

Descrizione del progetto: Obiettivo generale della proposta progettuale è quello di creare una figura professionale 
particolarmente ricercata, alla luce di una continua evoluzione e diffusione delle tecnologie web e della net economy in 
ogni ramo di mercato. La formazione sarà mirata a rendere i partecipanti in grado di approntare, gestire e realizzare 
efficaci campagne web per proporre i prodotti aziendali o quelli dei clienti tramite strategie di social media marketing, 
curare e ottimizzare l’e-commerce ed essere in grado di predisporre lo studio e la cura dei contenuti con logiche di 
Search engine marketing (SEM) quali Search engine optimisation (SEO), Social Media Optimisation (SMO) e Social Media 
Advertising (SEA). Tale professionalità affronta ad ampio spettro tutti gli aspetti legati alla comunicazione 2.0, 
monitorando e incrementando gli accessi di target ben specifici di clienti, sviluppando e/o aggiornando i contenuti 
generando così un ritorno in termine di crescita del business aziendale.  
 

Il progetto si compone di 200 ore di formazione – 12 ore di accompagnamento al lavoro di gruppo – 480 ore di tirocinio 
(pari a 3 mesi) presso aziende della provincia di Vicenza.  
 

Destinatari: Il progetto coinvolgerà 15 giovani disoccupati dai 19 ai 29 anni che non siano inseriti in alcun percorso di 
formazione o istruzione, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. È necessario aver effettuato l’iscrizione 
al portale cliclavoroveneto ed essersi recati presso uno sportello di Youth Corner per completare l'adesione. 
Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza  

Indennità di frequenza: La partecipazione è gratuita ed è prevista per l’attività di tirocinio un’indennità mensile di 
€300,00 che verrà conferita purchè sia garantita la frequenza di almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di 
tirocinio. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato dei risultati di apprendimento.  

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 
partecipazione inviando a info@equasoft.it la seguente documentazione entro e non oltre il 12/09/2017: Patto di 
Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno Youth Corner, fotocopia fronte 
retro della carta di identità, fotocopia del titolo di studio e curriculum vitae. Le selezioni si terranno in data 13/09/2017.  

Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152  

Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 
320/12/2011) con Decreto n. 702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione 
dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 196/03) sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm  
Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le 
nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.  
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