
 

 

 
 

                 Formazione finanziata  
 

WEB SPECIALIST 
 

Operazione Rif. P.A. 2013-969/RA/1 – CUP J66G13004390006  approvato con DGP  n. 331 del 18/12/2013  dalla Provincia di 

Ravenna e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il WEB SPECIALIST è colui che cura la comunicazione tramite internet con le attività imprenditoriali. Il suo compito è di 
gestire i contenuti di un sito utilizzando le giuste keyword per interessare un certo target di riferimento e convincerlo 
ad acquistare un prodotto o un servizio. Il WEB SPECIALIST è conoscitore dei social network. Un Web Content 
Specialist non può fare a meno di conoscere una piattaforma CMS (almeno WordPress) e i programmi di base per la 
modifica parziale delle immagini. Gli  aspetti legali sul copyright; il Web Marketing e il Social Marketing completano il 
profilo professionale. 

 

CONTENUTI 
Organizzazione aziendale, Inglese tecnico, Web marketing e inbound marketing, Web maketing plan, Strategie di SEO 

e Visul comunication, Web writing, Gestire i social network a livello Corporate, La gestione dei dati secondo le nuove 

leggi di privacy e della sicurezza informatica, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

DURATA E ISCRIZIONI 
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, ha una durata di 355 ore, di cui 125 ore di stage. 

La frequenza è obbligatoria. E’ prevista l’indennità di frequenza. 

Scadenza iscrizioni: 3 febbraio 2014. 
Data di avvio prevista 15 febbraio 2014. 

 

DESTINATARI 
I destinatari sono 12 giovani inoccupati fino ai 34 anni, residenti o domiciliati in provincia di Ravenna, con diploma 

di scuola media superiore o laurea. Devono possedere la conoscenza della lingua inglese livello A1, conoscenza di base 

della navigazione in internet e dell'utilizzo dei social network.  

 

SELEZIONE 
La selezione dei partecipanti avverrà tramite prova di gruppo inerente le abilità trasversali, colloquio motivazionale 

individuale, test di lingua inglese, di informatica base e di navigazione su internet. Alle donne verrà attribuito un 

punteggio aggiuntivo. L'esito della selezione sarà una graduatoria degli ammessi. 

 

ATTESTAZIONE RILASCIATA 
Certificato di competenze (ai sensi DGR. 530/06). Il "Certificato di competenze" è rilasciato a seguito di accertamento 

tramite esame; certifica il possesso, da parte della persona, dell'insieme delle conoscenze e capacità riferite ad una o 

più unità di competenza del Sistema regionale delle qualifiche, ma non all'insieme delle unità di competenza che 

compongono una qualifica. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna (ZONA FORNACE ZARATTINI) 

 

INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Tel. 0544/280280  - Fax 0544/270210 


