
WORK EXPERIENCE SPECIALIZZANTE IN DIGITAL MARKETING E E-COMMERCE PER PMI

ADATTA Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, promuove un percorso di Work 
Experience rivolto a INOCCUPATI/DISOCCUPATI che mira all’acquisizione di competenze tecnico 
professionali utili a rafforzare/aggiornare i profili professionali dei destinatari per un loro effettivo 
INSERIMENTO/REINSERIMENTO lavorativo grazie all’utilizzo dei tirocini e quindi all’esperienza 
pratica direttamente sul luogo di lavoro.

Il percorso affronta i nuovi scenari tecnologici, sociali e di consumo che obbligano le aziende a 
ridefinire le principali scelte di marketing e comunicazione. A considerare come cambiano i bisogni 
dei clienti, il modo di comunicare, di acquistare e usare i prodotti e i servizi. A valorizzare le 
tecniche di vendita online con finalità informative, per far cogliere chiaramente al navigatore se 
l’azienda è in grado di fornirgli il prodotto/servizio che gli interessa. Fornisce le competenze per:

– ottimizzare il sito e renderlo visibile sui motori di ricerca;

– realizzare e gestire campagne di web, social media e mobile marketing;

– promuovere le attività di informazione e vendita attraverso un sito e-commerce;

– governare e monitorare la Brand Reputation dell’azienda.

I CONTENUTI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE (200 ore) :

COMUNICAZIONE EFFICACE – TEAM WORK – APPROCCIO AL MONDO DEL LAVORO – LE OPPORTUNITÀ 
DEL RUOLO

PRESENZA SU INTERNET E REALIZZAZIONE SITI WEB

Da soli o con altri? Il co-marketing – Il linguaggio HTML – Creare un sito con JOOMLA

DIGITAL MARKETING

Come strutturare il sito: web design & web usability – La gestione delle immagini – Photoshop e Adobe 
Dreamweaver – Inbound Marketing : essere trovati da potenziali clienti – Servizi SEO (Search Engine 
Optimization): ottimizzare il sito per i motori di ricerca – Servizi SEM – Aumentare la popolarità sul web 
– Google Adwords – Strumenti di Google Web Analytics – Email Marketing – Strategie per definire il 
contenuto web: Web Copywriting per comunicare il valore d’impresa – Creare Landing Page Ottimizzate 
– Web Reputation e Personal Branding



SOCIAL MEDIA MARKETING

Caratteristiche e utilizzo in chiave marketing delle principali piattaforme di social networking: Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest

MOBILE MARKETING PER SMARTPHONE E TABLET

LE OPPORTUNITÀ DI E-COMMERCE

Architettura informativa per un sito di e-commerce – Il catalogo web

Al termine dell’attività formativa è previsto il rilascio in esito al percorso dell’attestato dei risultati di 
apprendimento acquisiti.

Oltre alla formazione si prevede la frequenza a :

•ORIENTAMENTO AL RUOLO DI GRUPPO (16 ore) per agevolare l’inserimento in azienda del 
tirocinante
•TIROCINIO (480 ore) finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo del destinatario in 
aziende del territorio
•SUPPORTO NELLA RICERCA ATTIVA DI LAVORO rivolto solo a coloro che non saranno assunti 
presso l’azienda ospitante, al fine di fornire gli strumenti necessari ad attivarsi per ricercare un 
posto di lavoro e gli sono garantiti almeno n. 2 colloqui di selezione presso imprese.
•ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (12 ore) solo nel caso in cui sia necessaria un’attività di 
supporto al neoassunto e all’azienda nella prima fase dell’inserimento lavorativo

REQUISITI DI AMMISSIONE

Persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., beneficiari e non di prestazioni 
di sostegno al reddito a qualsiasi titolo – ad esempio, ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI […] -, di età superiore 
ai 30 anni. Con il termine inoccupato si identifica un cittadino in età lavorativa che non ha mai lavorato 
ma che è alla ricerca attiva di un’occupazione. Con il termine disoccupato si fa riferimento ad un 
lavoratore in precedenza occupato che ha lasciato il proprio lavoro o lo ha perso e ne sta cercando un 
altro così come previsto dal Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e s.m.i.

- Diploma di scuola superiore o titoli superiori

- Residenza o domicilio sul territorio della Regione Veneto

-Doti comunicative e relazionali adeguate

- Utilizzo del computer, internet, windows, reti e applicativi, che preveda, tra l’altro l’idoneità ad 
installare programmi, autonomia nell’utilizzo dei principali prodotti di office automation, la gestione e 
configurazione di sistema, nozioni sui principali prodotti di back office



- Buona motivazione al percorso di specializzazione proposto

- Capacità di lavorare in gruppo

- Sensibilità estetica che consenta di rendere il sito di piacevole frequentazione per gli utenti

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE solo PER I DESTINATARI CHE NON PERCEPISCONO ALCUN SOSTEGNO 
AL REDDITO

E’ prevista esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro 
ora/partecipante; 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 per le ore 
effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte 
ore dalla Work Experience relativamente a tutte le attività previste.

PER CANDIDARSI

Inviare all’indirizzo: formazione@adattaformazione.it

Domanda di ammissione;

1. Dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) rilasciata dal Centro per 
l'Impiego di competenza comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione. Lo stato di 
disoccupazione decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

2. Copia del Titolo di studio o autocertificazione (potrà essere compilata su modulo fornito da ADATTA 
SRL in sede di selezione). In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio 
dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere 
accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione 
Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. 
Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

3. Fotocopia fronte retro della carta di identità;

4. Curriculum Vitae formato Europass firmato;

5. Attestazione ISEE solo se ≤ 20.000 euro (Con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività 
finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.)

6. Copia documento INPS o CPI che evidenzi il percepimento di un sostegno al reddito

mailto:formazione@adattaformazione.it


SOLO LE CANDIDATURE COMPLETE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA VERRANNO
ACCETTATE

Le candidature dovranno pervenire entro il 22 / 08 /2016

In seguito all’invio della documentazione sopra descritta sarete contattati per il colloquio di selezione

Si prevede l’avvio del percorso entro il 15 / 09 /2016

Sede percorso: Padova c/o ADATTA SRL – I posti disponibili sono 12.

La partecipazione è gratuita.

MODALITÀ DI SELEZIONE

I colloqui si terranno presso Adatta srl in Via G. Savelli – 35129 – PADOVA

L’ammissione avverrà in base ad un colloquio individuale motivazionale, valutazione dei titoli posseduti 
effettuati da un’apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile. I risultati delle selezioni saranno 
pubblicati nel sito: www.adattaformazione.it

http://www.adattaformazione.it/

