
 

 

AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI 
PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI 
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. 
B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 
23 LUGLIO 2020, N. 22 - DCT 2020SLR22A06803 
Linea d’intervento B: Sviluppo competenze digitali 
e digitalizzazione 

 

CORSI DI FORMAZIONE e 

AGGIORNAMENTO PER LA 

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE 
 

PERCORSO: REDATTORE DI CONTENUTI 

WEB (WEB CONTENT MANAGER) 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA 

Il percorso è finalizzato alla qualifica 

dell’intero profilo “Redattore di contenuti 

web” del Repertorio Regionale dei Profili 

di Qualificazione (RRPQ n. 56319).   

Il Web Content Manager è responsabile 

dell’ideazione, della realizzazione e 

dell’aggiornamento, dell’articolazione e 

dei contenuti di siti web, prestando 

particolare cura anche alle dimensioni di 

accessibilità, fruibilità, usabilità. Egli è in 

grado di sfruttare tutte le potenzialità del 

medium e di comporre ipertesti efficaci 

e accattivanti. 

 

OPPORTUNITÀ LAVORATIVE 

Il Web Content Manager è talvolta 

integrato nell’organizzazione aziendale, 

talaltra opera come 

collaboratore/consulente esterno, 

raramente come un dipendente di 

un’agenzia di servizi che si occupi di 

comunicazione web. Nelle organizzazioni 

più strutturate e di dimensioni maggiori 

lavora a stretto contatto con altre figure 

che spesso coordina (Web writer, Web 

designer, Web editor, Web publisher) 

responsabili di specifici compiti relativi 

alla costruzione/aggiornamento dei 

contenuti web. 

 

COSA IMPARERAI DURANTE IL CORSO 

Le abilità che verranno acquisite a fine 

percorso sono: 

SEDE 

CORSUALE 

PERCORSO 

FORMATIVO 
ALLIEVI 

NUORO 
Redattore di 

contenuti web 

15 (DI CUI 6 

DONNE)  

ORE DURATA 

600  

8 MESI 

 AVVIO APRILE 2022 

CONCLUSIONE GENNAIO 2023 

DESTINATARI 

Giovani disoccupati che abbiano compiuto 

la maggiore età e siano residenti o domiciliati 

in Sardegna 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 

Diploma di scuola secondaria superiore o 

titoli simili di livello EQF 4, corredato da 

esperienza lavorativa certificata nel settore 

della Stampa Editoria digitale e in generale 

dell’ICT (in alternativa formazione aggiuntiva 

nel campo); attestazione “Dichiarazione di 

Immediata Disponibilità” (DID) con data 

antecedente all’inoltro della domanda di 

partecipazione; buona conoscenza di 

informatica di base e applicativi Web.   



 

 

I. Realizzare contenuti web efficaci a 

partire dalla ricerca, selezione, 

verifica e adattamento di altri 

materiali o dalla elaborazione di 

contenuti originali, in coerenza con 

le esigenze dell’organizzazione/del 

cliente e con le caratteristiche del 

pubblico target. 

II. Individuare strategie, linee editoriali 

e stili della comunicazione web, in 

coerenza con gli obiettivi e con le 

caratteristiche e i fabbisogni degli 

utenti target. 

 

III. Curare la gestione e la 

manutenzione del sito web, 

garantendo costantemente 

l’aggiornamento dei contenuti e le 

necessarie modifiche evolutive in 

termini di articolazione. 

IV. Curare l’articolazione di un sito 

web e la collocazione 

ottimale dei contenuti, prestando 

particolare attenzione alle 

dimensioni di accessibilità e 

usabilità. 
 

Modalità di erogazione: n.1 gruppi 

di n. 15 destinatari 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

N. 
TITOLO DELL’ UNITÀ 

FORMATIVA 

DURATA TOTALE (ORE) 
UC/COMPETENZE CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 
N. ORE 

TEORIA 
DI CUI FAD N. ORE WBL 

1 
Comunicazione 

efficace  
30  10 _______________ 

9999725 
9999728 

Competenza multilinguistica 
(CM) 

Competenza digitale (CD) 

2 
Ideare e realizzare 

contenuti WEB 
85 20 50 

999725  
CM 
CD 

 

3 

 

Strategie: Social 
Network 

85 20 40 

999725 
9999726 

CM 
CD 

4 
Strategie del 

piano editoriale 
80 20 50 

9999726 
CM 
CD 

5 
Articolazione di 

un sito Web 
70 20 40 

9999727 
9999728 

CM 
CD 

6 
Gestione e 

manutenzione del 
sito Web 

50 20 20 
9999727 

CM 
CD 

TOTALE ORE 400 110 200 
 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 600 
 

 

Ente storico di formazione professionale no profit che ha come scopo l’istruzione, 

 la formazione e la promozione professionale, umana,  

culturale sociale delle persone 

www.casadicarita.org 

https://www.facebook.com/casadicaritaNuoro 

via Manzoni 30, 08100 Nuoro 

TEL. 0784.255001 – 

e-mail: centro.nuoro@casadicarita.org 
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