
                                                                                           
  

  

 W.A.M. – Web Advertising Manager 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
programmazione FSE 2014- 2020 

 

1. Descrizione sintetica degli obiettivi formativi del percorso 

Il percorso formativo si pone i seguenti obiettivi:  

a) Fornire strumenti e tecniche di comunicazione sul web 2.0; 

b) Approfondire vari aspetti della comunicazione come lo user 
experience design e il web writing a partire dai social; 

c) Far gestire autonomamente network e social media, fino a 
piattaforme CMS per la creazione e la gestione di blog, in particolare 
Word press; 

d) Far conoscere strumenti di Digital Advertising (pagine Facebook, 
Facebook Business, Google Adwords) e metriche per la misurazione 
dei risultati raggiunti, web reputation. 

 

2. Descrizione del percorso formativo  

Nell’ambito dei percorsi formativi, promossi dal ANPAL mediante il Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” programmazione FSE 2014-
2020, Consvip Scarl avvierà un percorso formativo per “Web Advertising 
manager”. 

Il percorso sarà così articolato: 200 ore di lezione frontale e/o mediante 
teleformazione sincrona e tre mesi di tirocinio presso aziende operanti in regione 
Campania. 

La partecipazione al percorso è gratuita ed è prevista per i partecipanti una 
indennità di tirocinio di 500 euro mensili. 

 

3. Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso  

Il corso è rivolto a n. 8 destinatari in possesso dei seguenti requisiti 

a) disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.Lgs. 150/2015 
del 14 settembre 2015; 

b) non frequentino un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 
universitari o universitari) o di formazione; 

c) abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’inizio del 
percorso; 

d) siano iscritti al Programma Garanzia Giovani; 

e) abbiano residenza in una delle Regioni cd “in transizione” (Abruzzo, Molise, 
Sardegna) o in una delle Regioni cd “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia); 

f) non siano già impegnati di interventi di politica attiva nell’ambito del 
Programma Iniziativa Occupazione Giovani; 

Il possesso contestuale di tutti i requisiti è condizione di ammissibilità alla 
partecipazione al percorso formativo. Tutti i requisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del presente bando. 

 

4. Periodo e sede di svolgimento 

Le attività formative si svolgeranno a partire dal 10/06/2020 e si concluderanno 
(compreso il tirocinio aziendale) entro 12 mesi dal loro avvio. 

 La sede ordinaria di svolgimento delle attività formative è Consvip Scarl, Via 
Nuova Poggioreale, n. 60, Centro Polifunzionale INAIL – Edificio 6 – 80143, 
Napoli.  

Fino a quando resteranno in vigore normative restrittive per far fronte 
all’emergenza Covid-19 la formazione sarà erogata in modalità teleformazione 
sincrona mediante la piattaforma CISCO WEBEX. 

I tirocini si svolgeranno al termine delle 200 ore di formazione presso aziende 
operanti in regione Campania. 

 

5. Frequenza  

La frequenza al corso è obbligatoria.  E’ consentito un numero di ore di assenz, a 
qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale delle ore previste.  

 

6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare all’indirizzo pec consvip@legalmail.it la 
documentazione di seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito 
modello “Allegato A”; 

b) Proprio Curriculum Vitae.  

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata entro il 26 maggio 2020 alle 
ore 12:00. Le candidature pervenute oltre tale termine non verranno prese in 
considerazione. 

La modulistica è scaricabile dal sito www.consvip.org 

 

6. Selezioni  

Qualora pervenga un numero di domande superiore a 8 i candidati saranno 
selezionati attraverso una prova scritta ed un colloquio, ai quali sarà attribuito un 
punteggio su una scala da 1 a 100. 

Il punteggio sarà così determinato: 

- Prova scritta (30 punti) 

- Motivazione (max 30 punti) 

- Titoli coerenti con il percorso formativo (max 20 punti) 

- Disponibilità alla frequenza in presenza o mediante teleformazione 
sincrona (max 10 punti) 

- Capacità di comunicazione e relazione (max 10 punti) 

Le selezioni si svolgeranno mediante la piattaforma CISCO WEBEX a partire dal 
giorno 28/05/2020 alle ore 12:00. 

L’elenco degli ammessi alla selezione e il calendario delle selezioni saranno 
consultabili sul sito www.consvip.org entro le ore 12:00 del giorno 27/05/2020. 

 

7. Pubblicazione elenco ammessi 

Qualora pervenga un numero di domande pari o inferiore a 8, previa valutazione 
della sussistenza per ciascuno dei candidati dei requisiti formali di accesso al 
percorso, sarà consultabile sul sito www.consvip.org entro le ore 12:00 del giorno 
27/05/2020 l’elenco dei destinatari del percorso formativo. 

Qualora pervenga un numero di domande superiore ad 8, l’esito della selezione e 
la graduatoria degli ammessi sarà redatta in base al punteggio ottenuto in esito 
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alla procedura selettiva. A parità di punteggio verrà osservato l’ordine di 
preferenza in base al criterio della minore età anagrafica del candidato.  

L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà pubblicato entro le ore 12:00 del 
giorno 03/06/2020 sul sito www.consvip.org.   

 

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione è possibile contattare la segreteria 
Consvip Scarl, all’indirizzo e-mail: info@consvip.org o consultare il sito internet 
www.consvip.org 

 
Data   Il referente 
11/05/2020   Raffaele Fabbrocini 
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