
Challenge Network, azienda leader in ambito corporate training e consulenza manageriale, apre le selezioni 

per i nuovi Corsi in partenza nel mese di giugno, organizzati in collaborazione con le più importanti Agenzie 

per il lavoro e completamente gratuiti per i partecipanti in quanto finanziati dal fondo Forma.Temp. 

 

I Corsi di Alta Formazione professionale sono rivolti a studenti universitari, laureati o laureandi e/o 

diplomati, liberi professionisti/free lance alla ricerca attiva di occupazione, iscritti presso le Agenzie per il 

Lavoro partner delle iniziative (candidati a missioni di lavoro temporaneo), che vogliano qualificarsi o 

riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso professionale, acquisendo nuove competenze e strumenti per 

inserirsi nel settore dell’orientamento professionale in specifici settori lavorativi. 

È possibile visionare l’intera Offerta formativa al seguente link: 

https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/ , al cui interno sono indicate le modalità di candidatura. 

 

Si specifica che: 

- L'accesso alla classe prevede il superamento di un processo di selezione articolato nei seguenti step: 

• STEP 1: Valutazione delle candidature in ordine di arrivo e fino al completamento della classe 

• STEP 2: Colloquio di approfondimento – su convocazione – in videoconferenza, solo per coloro 

che avranno superato il primo step di valutazione 

- Se in fase di candidatura non è presente il relativo codice significa che le selezioni sono concluse e il 

codice è stato rimosso. Si prega di non inserire un codice alternativo al corso di proprio interesse 

altrimenti la candidatura non andrà a buon fine.  Per ricandidarsi al corso attendere l’edizione 

successiva. 

- Non saranno prese in considerazione candidature non in linea con il progetto, prive degli allegati 

richiesti o con parziale compilazione del Form online. 

- La compilazione del Form online non equivale ad iscrizione al corso ma permette l’accesso al 

processo di selezione 

 
 

Selezioni aperte per i Corsi di Formazione Professionale di Giugno 2022:  

• “Office Manager con Business English” dal 6 Giugno al 21 Luglio 2022 - Aula Virtuale 

• “Project Management – certificazione ISIPM Base” dal 7 Giugno al 20 Luglio 2022 - Aula Virtuale 

• “Cybersecurity Specialist” dal 13 Giungo al 28 Luglio 2022 - Aula Virtuale 

• “Europrogettazione” dal 15 Giugno al 28 Luglio 2022 - Aula Virtuale 

• “Import Export Manager” dal 20 Giugno al 27 Luglio 2022 - Aula Virtuale 

• “Web & Social Media Marketing” dal 22 Giugno al 1° Agosto - Aula Virtuale 

 

 

 

 

https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/


Corso di Alta Formazione professionale in 
“Office Manager con Business English” 

 Aula Virtuale  
 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, Consulenza Manageriale ed Organizzazione di Eventi, 

in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Adecco, organizza il Corso di Alta Formazione Professionale in 

“Office Manager con Business English”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp ed è rivolto 

a candidati a missione di lavoro in somministrazione.  

 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è formare una figura professionale che sia in grado di occuparsi in maniera trasversale di 

tutte le aree di attività a supporto dell’azienda: dalla gestione degli aspetti economici a quelli organizzativi, 

logistici ed amministrativi, curando nel contempo con la massima professionalità l’immagine 

dell’organizzazione nei confronti dei suoi interlocutori, sia interni sia esterni, sia italiani sia stranieri. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a diplomati, studenti universitari, laureati o laureandi in cerca di occupazione, liberi 

professionisti/free lance alla ricerca attiva di occupazione, iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Adecco 

(candidati a missioni di lavoro temporaneo) che vogliano qualificarsi o riqualificarsi ed arricchire il proprio 

percorso professionale, acquisendo tecniche e strumenti per affermarsi nel settore specifico. 

 

Tra i contenuti didattici: 

 

- Organizzazione aziendale: impresa, ruoli e funzioni 

- Gestione aspetti amministrativi e contabili 

- Gestione agenda, organizzazione meeting, viaggi e trasferte 

- Web e comunicazione 

- Competenze trasversali: Comunicazione efficace, Time management, Problem solving, Negoziazione 

- Business English 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di lavoro + Diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione 

 

Docenza e Metodologia Didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con 

metodologie interattive: condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout session ed 

esercitazioni individuali e di gruppo tramite project work. L’alternanza tra costrutti teorici ed esercitazioni 

pratiche favorirà la discussione ed il confronto tra docenti e partecipanti, consentendo un elevato livello di 

scambio e facilitando il coinvolgimento dei partecipanti nella sperimentazione diretta dei contenuti acquisiti. 

 

Dettagli Logistici 

Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale (Formazione Sincrona), attraverso il collegamento ad una 

piattaforma di Web Conferencing e avranno una durata di 248 ore – pari a 31 giornate formative – dal lunedì 

al venerdì dalle 9:00 alle 18:00, con FREQUENZA OBBLIGATORIA per il 70% del monte ore totale. 

 



 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

Periodo di svolgimento: dal 6 Giugno al 21 Luglio 2022. 

 

Tra i requisiti d’accesso: 

 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Adecco (candidati a 

missioni di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione 

candidati Adecco) 

- Interesse a lavorare come Office Manager/Segreteria Organizzativa/Ufficio commerciale estero 

- Titolo di studio: Diploma e/o Formazione universitaria con esperienze lavorative, anche brevi, 

maturate nel settore di riferimento 

- Prerequisito di accesso: conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello CEFR B1 – 

verificato in fase di selezione con test online 

- Ottime competenze digitali e disponibilità all’utilizzo di PC con connessione internet stabile, 

webcam e microfono funzionante per tutta la durata delle lezioni 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (248 ore, 31 gg di 

formazione in full time, con orario 9:00/18:00 con frequenza obbligatoria per il 70% del monte 

ore totale) 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp 

 

Per Candidarsi e partecipare alle Selezioni 

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati/ inserendo come RIF. CANDIDATURA 

il codice “Cand_Corso_OFF_MAN_6GIU22”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://candidate.adecco.it/candidate/register.asp
https://candidate.adecco.it/candidate/register.asp
http://www.challengenetwork.it/candidati/


Corso di Alta Formazione Professionale in 

“PROJECT MANAGEMENT – per conseguire la certificazione ISIPM Base” 

Aula virtuale 

 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di 

eventi, in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Manpower, organizza il Corso di Alta Formazione 

Professionale in “Project Management – per conseguire la certificazione ISIPM Base”. 

 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp. 

 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è quello di introdurre le fasi chiave della Gestione di un Progetto, secondo i principi 

del PMI – sperimentando l'applicazione di conoscenze, metodi e strumenti necessari alle attività di PM, 

fornendo ai partecipanti un approccio metodologico che consentirà di passare da una visione parziale 

ad una visione completa del ciclo di lavoro legato alla realizzazione di un progetto. Agli allievi saranno 

fornite le conoscenze chiave per impostare un progetto sotto il profilo strategico-organizzativo, 

relazionale-comportamentale e tecnico-metodologico, con la finalità ultima di fornire gli strumenti utili 

al conseguimento della certificazione ISIPM Base. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a studenti, laureati o laureandi, liberi professionisti/free lance alla ricerca attiva di 

occupazione, iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Manpower (candidati a missioni di lavoro 

temporaneo), che vogliano riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso professionale acquisendo e/o 

sviluppando conoscenze e competenze nell'ambito della gestione di progetti, per proporsi con 

maggiori competenze sul mercato del lavoro. 

 

Tra i contenuti didattici: 
 

- Definizione di progetto e di project management  

- I vincoli di progetto: tempi, costi, qualità, ambito; rischi e risorse 

- Ciclo di vita gestionale del progetto secondo lo standard PMBOK 

- Il project manager: le competenze gestionali, tecniche, personali e relazionali 

- Sviluppo del Project Charter 

- Individuazione e classificazione degli stakeholder, ruoli e responsabilità che ricoprono nel progetto 

- Personal Branding 

Formazione Obbligatoria: Sicurezza sui luoghi di lavoro + Diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione. 

 

 

 

 

 



Docenza e Metodologia Didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti 

con metodologie interattive (condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout 

session ed esercitazioni) consentendo un elevato livello di scambio e creando ampi spazi di discussione 

e confronto tra e con i partecipanti allo scopo di chiarire i concetti ed approfondire i temi trattati. Il 

corso è allineato alla metodologia sviluppata nella PMBOK® Guide, rilasciata dal PMI® (Project 

Management Institute). 

 

Dettagli Logistici: 

Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale, attraverso il collegamento ad una piattaforma di 

Web Conferencing e avranno una durata complessiva di 248 ore – pari a 31 giornate formative – dal 

lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:30. 

 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

Periodo di svolgimento: dal 7 Giugno al 20 Luglio 2022. 

 

Tra i requisiti d’accesso: 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Manpower (candidati a 

missioni di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione 

Candidati Manpower); 

- Percorso di Laurea - concluso o in corso - e/o diploma con precedenti esperienze di 

gestione/coordinamento di progetti in contesti organizzativi; 

- Conoscenze di base della lingua inglese e competenze di base nell’utilizzo di MS OFFICE (in 

particolare fogli di calcolo Excel); 

- Ottime competenze digitali e disponibilità all’utilizzo di PC con connessione internet stabile, 

webcam e microfono funzionante per tutta la durata delle lezioni; 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (248 ore, 31 gg di 

formazione in full time, con orario 9:30/18:30 con frequenza obbligatoria per il 70% del monte 

ore totale); 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp. 

PER CANDIDARSI E PARTECIPARE ALLE SELEZIONI: 

 

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati/ inserendo come RIF. 

CANDIDATURA il codice “Cand_Corso_PM_07GIU22”. 

 

 

 

 

 

https://www.manpower.it/registrati
https://www.manpower.it/registrati
http://www.challengenetwork.it/candidati/


Corso di Alta Formazione Professionale in 

“Cybersecurity Specialist” 

Aula Virtuale 

 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di eventi, 

in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Adecco, organizza il Corso di Alta Formazione Professionale in 

“Cybersecurity Specialist”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp. 

Obiettivi  

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per gestire le attività legate alla sicurezza 

informatica, alla gestione della privacy e alla protezione dei dati all’interno delle aziende (sicurezza dei sistemi 

informativi e delle reti informatiche), contribuendo all’implementazione di procedure e strategie di 

prevenzione e protezione oltre che di risoluzione  degli attacchi alla sicurezza informatica, con l’obiettivo 

ultimo di strutturare ed elaborare best practices da divulgare in azienda, nel rispetto delle normative vigenti. 

Conoscenze specialistiche di tutti i principali ambiti della sicurezza informativa (reti di comunicazioni, sistemi, 

hardware e software linguaggi di programmazione e tecniche crittografiche e intelligenza artificiale). 

Destinatari 

Il corso è rivolto a studenti, laureati o laureandi, liberi professionisti/freelance alla ricerca attiva di 

occupazione, iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Adecco (candidati a missioni di lavoro temporaneo), che 

vogliano riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso professionale acquisendo e sviluppando conoscenze 

e competenze nell'ambito della cybersecurity. 

Tra i contenuti formativi 

- Fondamenti di informatica 

- Fondamenti di reti 

- Fondamenti di crittografia 

- Basi e funzioni dei sistemi operativi 

- Progettazione del software 

- Risk analysis and disaster recovery 

- Progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di sicurezza 

- Metodi di analisi e strumenti di difesa 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di lavoro + diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione 

Docenza e Metodologia Didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con 

metodologie interattive (condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout session ed 

esercitazioni) consentendo un elevato livello di scambio e facilitando il coinvolgimento dei partecipanti nella 

sperimentazione diretta dei contenuti acquisiti.  



Dettagli Logistici 

Le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità Aula Virtuale, attraverso il collegamento ad una piattaforma 

di Web Conferencing e il Corso avrà una durata complessiva di 248 ore – pari a 31 giornate formative – si 

terrà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni e preso parte ai moduli obbligatori, sarà 

riconosciuto un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

Periodo Di Svolgimento: dal 13 Giugno al 28 Luglio 2022. 

REQUISITI D’ACCESSO: 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Adecco (candidati a missioni 

di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione Candidati Adecco) ; 

- Possesso di Laurea o Formazione Universitaria (anche in corso) e/o diploma, familiarità con il settore 

IT, e interesse in area cybersecurity; 

- Conoscenze buone della lingua inglese per la comprensione dei tecnicismi e competenze 

informatiche di base; 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (248 ore, 31 gg di formazione 

in full time, con orario 9:00 – 13:00 /14:00 – 18:00 con frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore 

totale); 

- Disporre di un PC con microfono e webcam funzionanti e di una connessione ad Internet stabile, per 

consentire una adeguata fruizione e partecipazione al Corso, e di ottime competenze digitali; 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp. 

 

PER CANDIDARSI E PARTECIPARE ALLE SELEZIONI: 

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati/ inserendo come RIF. CANDIDATURA 

il codice “Cand_Corso_CYBER_13GIU22”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://candidate.adecco.it/candidate/register.asp
http://www.challengenetwork.it/candidati/


Corso di Alta Formazione Professionale in 

“Europrogettazione  

Realizzare e presentare proposte progettuali per accedere ai Fondi Europei” 

Aula Virtuale 

 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di eventi, 

in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Manpower, organizza il Corso di Alta Formazione Professionale 

in “Europrogettazione”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp. 

Obiettivi  

Obiettivo del Corso è quello di fornire una panoramica sulle Istituzioni Europee e i fondi comunitari, 

approfondendo lo studio di Bandi e lo scouting delle opportunità, illustrando le tecniche per la redazione dei 

progetti da presentare. Il programma sarà orientato allo studio e all’approfondimento di Bandi Europei con 

un focus sulla definizione delle metodologie e le tecniche per realizzare ed aggiudicarsi i progetti finanziabili 

con i Fondi comunitari. Il corso è volto a formare una figura professionale completa, Europrogettista in 

possesso di competenze tecniche. 

Destinatari 

Il Corso è rivolto a laureati/laureandi e/o liberi professionisti in cerca di occupazione che vogliano 

riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso professionale, acquisendo e sviluppando conoscenze e 

competenze nell'ambito della gestione di progetti finanziati dalla Comunità Europea per proporsi con 

maggiori competenze sul mercato del lavoro. È consigliato possedere una buona conoscenza della lingua 

inglese per la lettura e la comprensione dei Bandi Europei. 

 Tra i contenuti formativi 

- Istituzioni e Fondi europei  

- Ricerca bandi e scouting delle opportunità 

- Tecnica e metodologia per la redazione dei progetti europei  

- Studio dei Bandi 

- Redazione della proposta progettuale 

- Presentazione del progetto 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di lavoro + diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione 

Docenza e Metodologia Didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con 

metodologie interattive (condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout session ed 

esercitazioni) consentendo un elevato livello di scambio e facilitando il coinvolgimento dei partecipanti nella 

sperimentazione diretta dei contenuti acquisiti.  

 



Dettagli Logistici 

Le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità Aula Virtuale, attraverso il collegamento ad una piattaforma 

di Web Conferencing e il Corso avrà una durata complessiva di 248 ore – pari a 31 giornate formative – si 

terrà dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00. 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni e preso parte ai moduli obbligatori, sarà 

riconosciuto un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 Periodo Di Svolgimento: dal 15 Giugno al 28 Luglio 2022 

 Requisiti d’accesso: 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Manpower (candidati a missioni 

di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione Candidati 

Manpower). 

- Possesso di Laurea o Formazione Universitaria (anche in corso) e/o diploma con precedenti esperienze 

di gestione/coordinamento di progetti in contesti organizzativi; 

- Forte motivazione ad apprendere le competenze chiave per svolgere attività di Europrogettista; 

- Conoscenze buone della lingua inglese per la comprensione dei Bandi Europei e competenze di base 

nell’utilizzo di MS OFFICE (in particolare fogli di calcolo Excel); 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (248 ore, 31 gg di formazione in 

full time, con orario 9:00/18:00 e frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore totale); 

- Ottime competenze digitali e disponibilità all’utilizzo di PC con connessione internet stabile, webcam e 

microfono funzionante per tutta la durata delle lezioni; 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp. 

 

Per Candidarsi e partecipare alle Selezioni:  

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati inserendo come RIF. 

CANDIDATURA il codice “Cand_Corso_EUROPROG_15GIU22”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manpower.it/registrati
https://www.manpower.it/registrati
http://www.challengenetwork.it/candidati


Corso di Alta Formazione Professionale  

“Import-Export Manager” 

Aula Virtuale 

 

Challenge Network, società di formazione aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di eventi, in 

collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Humangest, organizza il Corso di Alta Formazione Professionale 

“Import Export manager”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp ed è rivolto 

a candidati a missione di lavoro in somministrazione. 

 

Obiettivi 

Il Corso ha come obiettivo quello di fornire competenze in ambito import-export toccando i principali temi 

correlati al commercio estero, alla normativa doganale e ai mercati internazionali. 

Si intende così formare un addetto all’ufficio import-export in grado di gestire in autonomia le principali 

mansioni del ruolo, ma anche di avere un outlook a 360 gradi sulle complesse dinamiche degli scambi 

internazionali. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a studenti, diplomati, laureati o laureandi in cerca di occupazione e/o giovani liberi 

professionisti/free lance alla ricerca attiva di occupazione, iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Humangest 

(candidati a missioni di lavoro temporaneo), che vogliano riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso 

professionale acquisendo tecniche e strumenti per affermarsi nel settore del commercio internazionale. 

 

Tra i contenuti formativi: 

- I mercati internazionali 

- Il commercio estero e la logistica internazionale 

- Business English 

- La normativa doganale e la documentazione di frontiera 

- Gli incoterms 

- L’organizzazione dell’ufficio import export 

- Competenze trasversali per la gestione del lavoro in ufficio 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di lavoro + Diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione 

 

 

 



Docenza e metodologia didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con 

metodologie interattive (condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout session ed 

esercitazioni) consentendo un elevato livello di scambio e facilitando il coinvolgimento dei partecipanti nella 

sperimentazione diretta dei contenuti acquisiti. 

 

Dettagli logistici 

Le lezioni avranno luogo a distanza, in modalità Aula Virtuale attraverso il collegamento ad una piattaforma 

di Web Conferencing e il corso avrà una durata complessiva di 208 ore – pari a 26 giornate formative – dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

Periodo di svolgimento: dal 20 Giugno al 27 Luglio 2022 

 

Tra i requisiti d’accesso: 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro e iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Humangest (candidati a 

missioni di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione 

candidati Humangest) 

- Interesse a lavorare nel settore import-export; 

- Passione per l’ambito internazionale, motivazione e capacità di lavorare in team; 

- Preferibile background nell’ambito degli studi internazionali; 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (208 ore, 26 gg di formazione 

in full time, con orario 9.00/18.00 e frequenza obbligatoria per il 70% delle lezioni); 

- Disponibilità all’utilizzo di un PC con microfono e webcam funzionanti e di una connessione ad 

Internet stabile, per consentire una adeguata fruizione e partecipazione al Corso per tutta la durata 

delle lezioni; 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp. 

 

PER CANDIDARSI E PARTECIPARE ALLE SELEZIONI 

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati/ inserendo come RIF. 

CANDIDATURA il codice “Cand_Corso_IMPEXP_20GIU2022”. 

 

 

 

 

https://iweb.humantools.it/HGWeb/view.candidato.registrazione.do
https://iweb.humantools.it/HGWeb/view.candidato.registrazione.do
http://www.challengenetwork.it/candidati/
http://www.challengenetwork.it/candidati/
http://www.challengenetwork.it/candidati/


Corso di Alta Formazione Professionale in 

“WEB & SOCIAL MEDIA MARKETING” 

Aula virtuale 

 

Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di eventi, 

in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Humangest, organizza il Corso di Alta Formazione Professionale 

in “Web & Social Media Marketing”. 

Il Corso è completamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato dal Fondo Forma.Temp. 

 

Obiettivi 

Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti più aggiornati in tema di strategie 

di marketing attraverso il web, per promuovere l’azienda e veicolarne i contenuti comunicativi attraverso 

l’efficace utilizzo dei social media e delle piattaforme on-line. La figura professionale in uscita è quella del 

Social Media Manager. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a studenti, laureati o laureandi, liberi professionisti/freelance alla ricerca attiva di 

occupazione, iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Humangest (candidati a missioni di lavoro temporaneo), 

che vogliano riqualificarsi ed arricchire il proprio percorso professionale acquisendo tecniche e strumenti 

per affermarsi nel settore della comunicazione digitale. 

 

Tra i contenuti didattici: 
 

- Web 2.0: Come sopravvivere alla rivoluzione Digitale 

- Fondamenti di Marketing Strategico 

- WordPress: Siti web e CMS 

- Web Design: la scelta del template per il sito 

- Web Writing: l’arte dello scrivere sul web 

- Web Marketing: Strategie SEO & SEM 

- Gli strumenti di Google per il monitoraggio delle performance 

- La pubblicità on line: Google Ads 

- Social Media Overview: Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn 

- Web Strategy 

- Social Media Tools 

- Strumenti della Comunicazione Integrata 

- Email e Mobile Marketing 

- Personal Branding 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: Sicurezza sui luoghi di lavoro + Diritti e doveri dei lavoratori in 

somministrazione 

 

 

 

 



 

Docenza e Metodologia Didattica 

Le lezioni saranno tenute da Docenti e Consulenti esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti con 

metodologie interattive (condivisione di documenti, contenuti web, applicazioni, chat, breakout session ed 

esercitazioni) consentendo un elevato livello di scambio e facilitando il coinvolgimento dei partecipanti nella 

sperimentazione diretta dei contenuti acquisiti. 

 

 

Dettagli Logistici: 

Le lezioni avranno luogo in modalità Aula Virtuale, attraverso il collegamento ad una piattaforma di Web 

Conferencing e avranno una durata di 208 ore – pari a 26 giornate formative – dal lunedì al venerdì dalle 9:00 

alle 18:00. 

 

Riconoscimento 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto un ATTESTATO DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

Periodo di svolgimento: dal 22 Giugno al 01 Agosto 2022. 

 

Tra i requisiti d’accesso: 

- Essere alla ricerca attiva di lavoro iscritti presso l’Agenzia per il lavoro Humangest (candidati a missioni 

di lavoro temporaneo) attraverso la registrazione al portale dedicato (Registrazione candidati 

Humangest) 

- È preferibile essere in possesso di una Laurea o essere laureandi in Comunicazione, Marketing, 

Economia, Direzione d’impresa (e affini) e/o diploma con esperienze lavorative/formative anche 

brevi, legate al settore della comunicazione, dei media e del marketing 

- Interesse per il settore del Web e della comunicazione digitale 

- Ottime competenze digitali e disponibilità all’utilizzo di PC con connessione internet stabile, webcam 

e microfono funzionante per tutta la durata delle lezioni 

- Disponibilità alla frequenza quotidiana e costante al percorso formativo (208 ore, 26 gg di formazione 

in full time, con orario 9:00/18:00 con frequenza obbligatoria per il 70% del monte ore totale) 

- Non adesione in contemporanea ad altre iniziative Forma.temp 

 

PER CANDIDARSI E PARTECIPARE ALLE SELEZIONI: 

Compilare il seguente form: http://www.challengenetwork.it/candidati/ inserendo come RIF. 

CANDIDATURA il codice “Cand_Corso_WSMM_22GIU22”. 

 

 

Per Info scrivere a: recruitment@challengenetwork.it 
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