
Web Marketing
ed informatica avanzata
per il lavoro in team

DESCRIZIONE CORSO
Il corso prevede la trattazione di contenuti riguardanti la creazione e gestione di siti Web e la relativa promozione sia sul Web che sui 
Social Media.
Verranno introdotti concetti di Marketing e di Web Marketing, verranno presentati strumenti per gestire progetti multimediali ed il loro utilizzo 
per la promozione aziendale (SEO, Google Analytics, Google Adword), l’utilizzo del Social Media Marketing, ed il Mail Marketing.
Oltre all’aspetto di promozione verranno trattate tematiche per la creazione e gestione dei siti, quali l’utilizzo di Wordpress, il linguaggio html e css.
Inoltre il corso ha lo scopo di introdurre le partecipanti all’uso degli strumenti per la creazione di contenuti per il web con software di grafica 
raster e vettoriale.

AVVIO E SEDE DI SVOLGIMENTO  
L’attività formativa inizierà il  25 marzo 2019 ore 9.00  presso la 
sede del Collegio Mazza - via Savonarola 176, Padova.

ATTIVITA’ PREVISTE
100 ore di ATTIVITÀ FORMATIVA in aula informatica attrezzata e laboratori.
16 ore di ORIENTAMENTO di Gruppo.
4 ore di ORIENTAMENTO Individuale.

Contenuti attività formativa:
Introduzione al Marketing, Web Marketing e SEO, strumenti di 
analisi quali Google Analytics e Google ADS.
Linguaggio Html e Css, Wordpress ed i suoi plugin per creare 
pagine Web e modificare layout dei siti.
Creazione di contenuti con Illustrator e Photoshop.

I posti disponibili per l’attività sono 12.
REQUISITI: Possono partecipare donne disoccupate (anche di breve 
durata) o inoccupate con residenza o domicilio nella Regione Veneto, 
preferibilmente in possesso di laurea o di diploma quinquennale che 
permetta l’iscrizione all’università.

ISCRIZIONE
La richiesta di partecipazione al progetto può essere presentata 
tramite il sito www.collegiomazza.it oppure tramite mail a daf@
collegiomazza.it o recapitata a mano il giorno del colloquio.
Si chiede cortesemente di allegare:

 ̴Curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali;
 ̴Dichiarazione di immediata disponibilità fatta al centro per l’impiego;
̴ Copia di un documento di identità e del codice fiscale;

Le partecipanti saranno individuate tramite colloqui che avverranno 
entro il  20 marzo 2019.
L’ammissione al percorso avverrà in base a una selezione effettuata 
da una commissione il cui giudizio è insindacabile.

La partecipazione al corso è gratuita. 

Collegio Universitario
Don Nicola Mazza

in collaborazione con

progetto

Percorsi digitali
per Donne
del terzo millennio

Web Marketing

Il progetto “Percorsi digitali per donne del terzo millennio” è 
stato pensato per offrire conoscenze sulle tecnologie digitali 
a donne  disoccupate per aiutarle a sviluppare un percorso di 
crescita personale e professionale.

percorso di formazione GRATUITO di 120 ore

per informazioni: 
Collegio Universitario Don Nicola Mazza
via Savonarola 176 -  Padova
tel 041 411 935 - mail: daf@collegiomazza.it

www.collegiomazza.it/sviluppo-professionale/formazione-finanziata/ Il progetto “Percorsi digitali per Donne del Terzo Millennio” codice 4143-0001-1311-2018 
è finanziato da Regione Veneto e FSE ed è stato approvato con DDR 1198 del 11/12/2018

ASSE OCCUPAZIONE

  


