
                                  CON FSE E LA REG

  

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Work Experience di tipo specialistico: 
Brand Identity Manager - Comunicazione e marketing per le PMI

cod. prog. 215-0002-717-2018

 FORMAZIONE GRATUITA, TIROCINIO CON BORSA DI STUDIO 

SVOLGIMENTO DA OTTOBRE - 10 POSTI DISPONIBILI 

 REQUISITI DESTINATARI
- essere Disoccupati (anche di breve durata) o inoccupati
- residenza o domicilio nella Regione Veneto
- età superiore ai 30 anni
- titolo di studio: diploma di ragioneria o equivalente, laurea in materie economiche/giuridiche o che abbiano

sviluppato le competenze richieste in precedenti esperienze di lavoro affini.

 OBIETTIVI
Obiettivo dell’intervento è quello di formare una figura in grado di inserirsi nel contesto delle PMI locali, con un certo
grado di  esperienza ed autonomia e capacità di  interpretare i  valori  ed il  target  dell’azienda per la  creazione di
strategie di  branding e brand marketing ad hoc,  strutturando i  contenuti  della comunicazione aziendale in modo
coerente con la brand image che si vuole restituire. 
L’inserimento  di  questo  profilo  intende  rispondere  ai  seguenti  bisogni: incrementare  l’efficienza  dei  processi  di
comunicazione  aziendale,  comunicare  in  modo  efficace  ed  efficiente  i  valori  che  contraddistinguono  l’azienda,
individuare e migliorare le strategie di marketing in relazione al bisogno aziendale, rafforzare la comunicazione nei
canali web e social mediante la produzione di contenuti dedicati,  migliorare le tecniche di promozione dei beni e
servizi aziendali.
PROGRAMMA E SEDE
Orientamento individuale -12 h.                   Attività formativa - 200 h.            Tirocinio in azienda – 400 h. 
Accompagnamento al tirocinio - 12 h.
L’attività formativa si svolgerà ad Este (PD) Via Principe Amedeo 49/A e il tirocinio sarà presso aziende locali.

INDENNITA’ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita. Per le ore di tirocinio è prevista un’indennità di frequenza di 3 euro/ora, tale
indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. L’indennità di
partecipazione sarà riconosciuta solo  se  il  partecipante avrà  frequentato almeno il  70% di  ciascuna delle singole
tipologie di attività previste da progetto.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate su apposito modello dovranno pervenire entro il 12 Ottobre
2018 a mezzo mail a info@coopservices.it, recapitate a mano o spedite a Coop.Services S.C.– Via Principe Amedeo
49/A – 35042 Este (PD). La selezione è prevista per lunedì 15 Ottobre alle ore 9.00 presso Coop.Services Via Principe
Amedeo  49/A  –  35042  Este  (PD).  La  domanda  di  partecipazione  è  scaricabile  dal  sito  www.coopservices.it o
disponibile  presso  COOP.SERVICES  Soc.  Coop.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati:  curriculum,  documento
d’identità e codice fiscale, dichiarazione di immediata disponibilità fatta al Centro per l’Impiego. I candidati saranno
selezionati  attraverso  la  valutazione  di  curriculum,  colloquio  attitudinale  e  prova  pratica  d’informatica.  Sarà
considerato l’ordine di arrivo delle domande di partecipazione.

Per informazioni rivolgersi a: 
COOP.SERVICES Soc.Coop. 
Via P. Amedeo 49/A 
35042 Este (PD) 
Tel. 0429-603233 – info@coopservices.it   
www.coopservices.it                                                                                               
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http://www.coopservices.it/
http://www.coopservices.it/
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/htm-immagini/f-emblema.htm

