Titolo del corso:

Operatore Web marketing
Apertura iscrizioni 26/09/2012
FSE 2012/2013 - Codice Regionale: TE4.6 - Operatore web marketing - N/QA II° Livello – Codice Siform 150696
Approvato dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione Professionale Politiche Attive del Lavoro n. 251/PLFP del 26/06/2012

Soggetto proponente

BLUE STAR snc - Via R. Lombardi, 91 - 63073 - Offida (AP)

Sede del Corso

Offida (AP) - Viale della Repubblica n. 77

Requisiti di accesso dei
destinatari

Il percorso formativo è destinato a massimo n° 15 allievi (6 uomini e 9 donne) e n. 3 uditori; popolazione in età attiva.
I destinatari sono prioritariamente individuati tra i soggetti aventi residenza o domicilio nel territorio della Regione Marche

Scadenza
delle domande

31/10/2012 ..................... domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.bluestar.it

Modalità
di Iscrizione

La domanda di partecipazione al corso deve essere presentata, a pena di esclusione, sul modello "Allegato 9 – Domanda di
partecipazione al corso" disponibile presso la sede del Corso in Offida - Viale della Repubblica n. 77 oppure presso la sede del
Centro Impiego di Ascoli Piceno oppure scaricabile sui siti Internet www.provincia.ap.it/formazionelavoro e www.bluestar.it
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e in caso di soggetto
extracomunitario copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo.
La domanda deve essere spedita con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio) alla BLUE Star snc, Via R. Lombardi
n. 91 di Offida (AP), entro il 31/10/2012, pena l’esclusione.
I candidati verranno informati per iscritto dell’eventuale esclusione della propria domanda.

Modalità
di Selezione

Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, si effettuerà la selezione il giorno
16/11/2012 alle ore 9.00 senza ulteriore avviso presso l’Hotel Caroline sito in via Mazzini n. 7 ad Offida:
• prova scritta (test psico-attitudinale e cultura generale)
• colloquio orale di carattere motivazionale.
In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati si perderà il diritto alla partecipazione alla selezione stessa. In mancanza dei requisiti
per l’ ammissione alla prova di selezione agli interessati sarà data tempestiva comunicazione di esclusione.

Struttura
Progettuale

Il corso avrà una durata complessiva di 400 ore, di cui 188 ore teoriche, 120 ore pratiche, 80 ore stage e 12 ore di esami finali.
L’inizio del corso è previsto per il mese di dicembre 2012 e terminerà presumibilmente nel mese di Giugno/Luglio 2013.
Le lezioni avranno la durata di 5 ore giornaliere.
Il tirocinio-stage sarà effettuato presso strutture pubbliche o private.

Frequenza

Il corso è completamente gratuito con obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore totali.
Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività
E' prevista un'indennità di frequenza per allievi disoccupati (che non percepiscono alcuna indennità) di €.0,50 per ora di frequenza
corso.

Figura
Professionale

Il corso si pone l’obiettivo di formare una figura professionale
• che abbia conoscenza delle logiche della comunicazione in internet;
• che sappia utilizzare strategicamente al meglio gli strumenti di web marketing operativo (motori di ricerca, email, banner,
sponsorizzazioni, newsletter,...);
• che sappia pianificare attività di marketing e vendita;
• che sappia capire come gli utenti cercano le informazioni in internet e nei siti web;
• che sappia monitorare i risultati e le performance.

Certificazione
del Percorso
Formativo

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio di un Attestato di Qualifica di II° livello valido ai sensi della Legge n. 845 del
21/12/1978 art.14. Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento della professionalità acquisita.

Indirizzo
dove inviare
la Domanda

BLUE STAR snc - Via R. Lombardi, 91 - 63073 - Offida (AP)

Ulteriori
informazioni

BLUE STAR snc
Via R. Lombardi, 91 - 63073 - Offida (AP) - tel. 366.2710478 - 366.2710479
www.bluestar.it - formazione@bluestar.it

