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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano
promuove un Percorso Formativo gratuito

Percorso competenze digitali

YOUTUBE E VIDEO EDITING
6413-0001-526-2020

Obiettivi del Corso

E-QUALITY - Percorsi di digitalizzazione

YouTube nel 2020 è risultato il social network più usato in tutto il mondo e la sua

per un'occupazione femminile di qualità

popolarità è in costante ascesa: per questo motivo non può essere sottovalutato in

nell’ambito della DGR 526 del 28/04/2020

una strategia digitale strutturata. Per poterlo integrare nel proprio piano di
comunicazione, è necessario conoscerne da un lato il funzionamento a livello tecnico
(come aprire il proprio canale e caricare i video, quali hashtag scegliere per rendere
popolari i contenuti caricati e come monitorare le visualizzazioni dei video), dall’altro
occorre padroneggiare tecniche base di video making e video editing che ci
permettano di realizzare video coinvolgenti e ad alta definizione.
L'intervento formativo pertanto permetterà alle partecipanti di:
•

applicare le tecniche di Social Media Marketing su YouTube

•

padroneggiare strumenti e tecniche di Video Making e Video Editing

Il percorso sarà integrato da esercitazioni pratiche che permetteranno di sperimentare
direttamente sul campo le competenze acquisite.
Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma con DDR 644 del
05/08/2020.
Entità del contributo pubblico concesso pari a €
182.167,60

Sarà inoltre previsto un laboratorio di Stotytelling fotografico: le partecipanti attraverso
l’uso della fotografia saranno coinvolte in un processo di azione partecipata che le
porterà ad un profondo livello di conoscenza e consapevolezza della propria vita, in
particolare per quanto riguarda la conciliazione vita e lavoro.

Destinatari
Il progetto si rivolge a 8 donne disoccupate, inoccupate e/o inattive che desiderano
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acquisire o approfondire competenze professionali e contemporaneamente sviluppare
e rafforzare competenze trasversali e meta-competenze che possono rappresentare
un utile strumento a supporto del reinserimento lavorativo.
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In termini di requisiti preferenziali, in fase di selezione verranno valutati il possesso di
diploma e/o laurea e l'esperienza pregressa nell'ambito specifico del percorso.

Durata e sede di svolgimento
Il corso si svolgerà a partire dal 22/03/2021 prevalentemente a distanza in modalità
sincrona; una parte delle attività potrà essere svolte presso Fondazione ENAC Veneto
- Sede Formativa di Verona, Via S. Giuseppe, 10.
Il percorso sarà così strutturato:

Azione

Ore

Intervento formativo Youtube e Video editing

60

Storytelling Fotografico

16

Benefit
L'attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e
quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente.
Potrà essere riconosciuto un voucher di connessione del valore massimo di €250,00
per coprire spese per l’acquisto di un computer e/o di abbonamento/canone, al fine di
agevolare la partecipazione alle attività formative e di accompagnamento "a
Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del Programma con DDR 644 del
05/08/2020.
Entità del contributo pubblico concesso pari a €
182.167,60
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distanza". L'accesso al voucher è riservato alle donne che dimostreranno di
avere particolari esigenze di assistenza di persone anziane, minori e/o disabili che
possono impedire la partecipazione alle attività.

Domanda di ammissione
La domanda di ammissione è scaricabile dal sito: https://www.enacveneto.it/.
La candidata sarà contattata dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento della
documentazione, in caso contrario la candidata è tenuta a presentarsi alla selezione il
giorno indicato senza ulteriori avvisi. Le domande di ammissione alla selezione devono
pervenire entro le ore 13.00 del 12/03/2021.

TITOLO E
CODICE PROGETTO

Modalità di selezione
Le selezioni prevedono un test scritto e un colloquio motivazionale. Le selezioni si
svolgeranno il 16/03/2021 dalle ore 09:30 presso Fondazione ENAC Veneto - Sede
Formativa di Verona in Via S. Giuseppe, 10. Le candidate verranno contattate per
fissare un appuntamento che si potrà svolgere a distanza o in presenza.
La graduatoria finale delle ammesse al percorso sarà pubblicata entro il 17/03/2021.

Il presente annuncio è rivolto a persone di tutte le nazionalità, nel rispetto dei principi
di non discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri di ammissione
previsti dal bando stesso.
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