
 
  
  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
Social media per nuove opportunità di 

occupazione 
 
Operazione Rif. P.A. 2019-13401/RER approvata con DGR n° 189 del 
16/03/2020 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna. 

 
 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
I contenuti che si affronteranno saranno, a titolo esemplificativo, 
 
• Il cambiamento nel panorama media: come sta cambiando la fruizione 
dei mezzi a seguito della diffusione della Rete e dei Social Media 
• Nuovo fenomeno del “Social Recruiting”: la nostra presenza sui social 
media è il nostro miglior biglietto da visita. 
• Statistiche di aziende che cercano lavoro sui social 
• Principali piattaforme: Facebook - accortezze e opportunità, Google 
Plus, Twitter - diventare editori di se stessi per affermare la propria 
professionalità. 
• Best practices e condivisione di spunti strategici ed operativi. 
• I Social Media ed il valore di network, raccomandazioni e profilo  
• Linkedin, il “Who’s who” del XXI secolo (come esserci e come usarlo 
come strumento di lavoro); apertura del proprio profilo e attivazione dei 
collegamenti. 
• Accesso a Instagram 
• Esempi/spunti di cv creativi tramite video e/o Linkedin e sulla base del 
lavoro che si desidera fare.  
 
 

Sede di svolgimento 
 

 

ONLINE (Microsoft Teams) 
 

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il percorso ha una durata complessiva di 16 ore 
 

Lunedì 14/12/2020  dalle 14 alle 18 
Mercoledì 16/12/2020 dalle 14 alle 18 

Lunedì 11/01/2021 dalle 14 alle 18 
Mercoledì 13/01/2021 dalle 14 alle 18 

 
Ente di formazione soggetto attuatore 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 

I corsi si rivolgono a persone non 
occupate che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3), e/o 

hanno superato i 50 anni di età;  

I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o 
domiciliati in regione Emilia-

Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività 

 
 

--------------- 
 

Iscrizione e quota di 
partecipazione 

I corsi sono gratuiti. 
Inviaci una mail, telefonaci, 

o consulta il nostro sito 
 

L’ammissione ai corsi andrà in 
ordine cronologico 

 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
 

--------------- 
 

Info-Iscrizioni 

ALESSANDRI ELISA 
Tel. 0522 835217 

E-mail  e.alessandri@cfpbr.it 

 

FavoriRE l'occupabilità 

CORSI GRATUITI PER 
DISOCCUPATI 


