
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

 

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI PROGETTI  
NELL'AMBITO DELLA WEB ECONOMY 

Rimini 
 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti”. 

Contenuti del 
percorso 

Il corso offre, oltre alle competenze della qualifica regionale, una specializzazione 
nell’ambito della web economy. La figura professionale è quella del community 
manager che si occupa di comunità virtuali, facendo da ponte tra il brand noto, o che 
sta costruendo la propria notorietà, e tutte le piattaforme online che permettono di 
avere un contatto diretto con tutti gli utenti presenti sui social network e cercare di 
trasformarli in clienti (engagement). 
 
Principali contenuti: 
 

AREA MANAGERIALE:  
Modelli di business e innovazione  
Tecniche di coordinamento e organizzazione del lavoro  
Tecniche di comunicazione e relazione  
Project management  
 

AREA MARKETING:  
Marketing Web e Social Media Marketing  
Customer relationship management e marketing automation  
Customer satisfaction e Customer care  
Content marketing Impression Management,  
Community Engagement e Brand Use  
Story telling  
Tutela del consumatore e privacy  
 

AREA ICT:  
Gestione organica dei social: profili Facebook, Brand Pages, account Twitter, 
Pinterest, Instagram, etc  
Tool per creazione intestazioni e layout  
Tool per infografiche  
Tool per data storytelling  
Piattaforme ecommerce  
Tool per creazione di contenuti immersivi  
Tool per progettazione grafica online per copertine, banner, etc  
 
Sicurezza sul lavoro - Tecniche di apprendimento - Tecniche di ricerca del lavoro  
Self branding / self marketing - Visite aziendali - Commessa di lavoro reale 



 

 

Sede di 
svolgimento 

Rimini, Via Clementini 31 presso Cescot S.c. a r.l. 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Novembre 2018 – aprile 2019 

Numero 
partecipanti 

13 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Persone non occupate ed occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna in 
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzi: classico, 
linguistico, scientifico, audiovisivo, multimediale, economico-sociale, sistemi 
informativi aziendali, grafica e comunicazione, servizi commerciali.  
Potranno essere valutati, in sede di selezione, anche altri titoli di studio, previa 
presentazione del Piano di Studi. 
Inoltre, sono richieste ai partecipanti le seguenti conoscenze (accertate con test di 
ingresso): 

 Lingua inglese - livello A2 

 Informatica (livello ECDL full standard) 

 Marketing e comunicazione scritta 
I candidati in possesso dei requisiti potranno accedere alla selezione. 

Iscrizione Entro il 29/10/2018 

Criteri di selezione 

Prima della selezione si prevede un seminario informativo e un percorso di 
orientamento.  
La selezione si basa su due prove:  

 test scritti: attitudinali e di cultura generale; 

 colloquio individuale motivazionale.  
A ogni prova è assegnato un punteggio (test 50% e colloquio 50%), in base al quale si 
stileranno le graduatorie. Saranno ammessi in graduatoria i candidati il cui punteggio 
è uguale o maggiore di 60/100. 

Ente di 
formazione 

Nuovo Cescot Emilia Romagna soc. cons. a r.l. 
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 – Bologna – www.cescot.emilia-romagna.it  

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

INFOTEL TELEMATICA S.R.L. – Rimini (RN) 
SIMPLENETWORKS S.R.L. - Rimini (RN) 
IMMAGINIFICIO di Davide Nicolini & C. S.N.C. – Rimini (RN) 
RETORICA COMUNICAZIONE di  Alex Bianchi E C. SNC – Riccione (RN) 

Contatti 

Referente: Eleonora Marinucci  
Tel. 0541/441926 
E-mail: eleonora@cescot-rimini.com  
Sito web: www.cescot-rimini.com  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-10130/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 
Regione Emilia-Romagna. 
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