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PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020. 

Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRAS”. L.R. n. 1/2018 art. 2.  
Misura politiche attive del lavoro - Assegni formativi - DGR n. 15/22 del 27.03.2018.  

Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa dedicata a destinatari di assegni formativi - nell’ambito del programma integrato 
plurifondo per il lavoro “ LavoRAS” - di età compresa tra 18 e 29 anni che hanno aderito alla Garanzia Giovani in Sardegna. 

 

SCHEDA PERCORSO FORMATIVO 
Codice DCT Codice Ada/UC Denominazione AdA/UC Codice Percorsi 

2018S2A00015 RRPQ 9999406/1021 
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL 

PIANO DI WEB E DIGITAL MARKETING 
2018S2A00015_196 

2018S2A00015_198 

 

Destinatari 
Giovani in possesso dei seguenti REQUISITI:  
 Età compresa fra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni);  

 Residenza nel territorio nazionale;  

 Non lavorano e non frequentano alcun percorso di 
istruzione o formazione (Not in Education, 
Employment or Training - NEET);  

 Hanno aderito al Programma Garanzia Giovani e 
hanno scelto di realizzare le misure in Sardegna;  

 Sono in possesso dello stato di disoccupazione ai 
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 
”Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014, n. 183”.  

Lo status di NEET (iniziale ed in itinere) dovrà essere 
verificato secondo quanto previsto dalla procedura 
P20 del MLPS e dalla circolare emanata dall’OI prot. 
29555 del 9.08.2017, ad integrazione della procedura 
prot. 22424 dell’8.07.2016, per la doppia verifica dello 
stato dei NEET. 

Modalità di accesso  
L’ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI SI EFFETTUA 
ATTRAVERSO I CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI). Come 
previsto dalla DGR n. 15/22 del 27.03.2018, l’ASPAL, 
per il tramite dei CpI territorialmente competenti, 
attribuirà un assegno formativo “virtuale” ai 
destinatari; I CpI, attribuito l’assegno, orienteranno i 
destinatari e li iscriveranno ai percorsi formativi 
dell’Elenco LavoRas.  

Prerequisiti 
Preferibilmente Diploma, Conoscenze di base di 
Informatica e Inglese 

Obiettivi  
L’azione formativa è finalizzata allo sviluppo della 
seguente competenza:  
ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO DI WEB E 
DIGITAL MARKETING - Realizzare le azioni previste dal 
piano di web e digital marketing, monitorandone 
l’impatto in termini di efficacia ed efficienza in 
rapporto agli obiettivi prefissati e agli investimenti 
sostenuti. 
Nello specifico, a conclusione del percorso formativo 
l’allievo/a acquisirà le seguenti 
Abilità: 
1. Analizzare i dati e gli impatti delle campagne 
promozionali realizzate sul web e sui social, interpretando 
l’andamento di specifici indicatori e gli eventuali 
scostamenti rispetto agli obiettivi previsti 
2. Applicare le tecniche di indicizzazione delle pagine 
aziendali sui motori di ricerca on-line 
3. Creare file multimediali di differenti tipologie, 
elaborando e gestendo immagini, testi, filmati, suoni, 
animazioni ecc. 
4. Creare format per la raccolta di informazioni all’interno 
della pagina o del sito web 
5. Formulare alla direzione/proprietà aziendale delle 
proposte per modificare/integrare la strategia di web e 
digital marketing alla luce dei risultati maturati con le 
precedenti campagne 
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6. Raccordarsi con fornitori esterni specializzati per lo 
sviluppo delle azioni del piano di web marketing 
7. Tradurre in narrazione i plus dell’offerta e le 
caratteristiche specifiche di un prodotto/servizio/territorio, 
per suscitare l’interesse e l’apprezzamento dei potenziali 
fruitori  

Conoscenze: 
1. Elementi di lingua inglese specifici del settore di 
riferimento 
2. Metodologie e tecnologie innovative (video immersivi, 
storytelling, ecc.) per la promozione di prodotti/servizi 
attraverso l’web. 
3. Normative vigenti in materia di privacy e tutela dei dati 
personali d.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 
4. Principi e strumenti fondamentali di marketing per il 
monitoraggio degli impatti attesi dalle campagne 
promozionali 
5. Programmi di creazione e gestione di files multimediali 
6. Programmi di elaborazione grafica delle pagine web 
7. Tecniche di base di comunicazione efficace sui social 
media 
8. Tecniche di elaborazione testi e di scrittura creativa  

 
Durata 
90 ore  

Articolazione didattica 

LINGUA INGLESE DI SETTORE 10 ORE 

ASPETTI LEGALI LEGATI AL WEB   5 ORE 

DIGITAL MARKETING 65 ORE 

GRAFICA WEB 10 ORE 

Sede percorsi formativi  
SANLURI, Via Castello, 29  

Attestazioni  
CERTIFICATO DI COMPETENZE rilasciato secondo le 
modalità previste dal Sistema Regionale vigente.  

Équipe e Metodologie formative 
Il CIOFS-FP Sardegna sceglie, per garantire un’alta 
qualità della formazione, docenti che vantano una 
lunga esperienza didattica e professionale.  

Le metodologie adottate si basano su un modello di 
apprendimento esperienziale. Il processo formativo è 
centrato sull’azione e su compiti reali, in una 
prospettiva laboratoriale, nell’ambito della quale si 
sviluppano percorsi basati su conoscenze e abilità 
connesse ai processi presenti nella realtà lavorativa.  

Le tecniche didattiche prevedono: lezioni frontali 
interattive, simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo, 
analisi dei casi, problem solving, role- playing, lezioni 
itineranti. 

L’Agenzia Formativa CIOFS-FP Sardegna  
Il CIOFS-FP Sardegna – Centro Italiano Opere 
Femminili Salesiane Formazione Professionale – è 
un’Associazione senza scopo di lucro, che persegue 
finalità istituzionali di orientamento, formazione, 
aggiornamento e riqualificazione, ricerca e 
sperimentazione. 
L’Associazione è promossa dalle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (FMA), le Salesiane di Don Bosco, fondate 
nel 1872 da San Giovanni Bosco e da Santa Maria 
Domenica Mazzarello.  

Dal 2005, il CIOFS-FP Sardegna è accreditato dalla 
Regione Sardegna come Agenzia Formativa abilitata a 
proporre e realizzare le seguenti attività di formazione 
professionale, in regime di finanziamento pubblico e 
autofinanziamento. 

Da Settembre 2015, è accreditato presso il Ministero 
del Lavoro come Agenzia per il Lavoro di cui all’art. 6 
del Dlgs n. 276/2003, autorizzata alla sola attività di 
intermediazione. 

Da Ottobre 2015, è accreditato dalla Regione 
Sardegna all’erogazione di Servizi per il Lavoro. 

Modello formativo CIOFS-FP Sardegna  
Il CIOFS-FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” 
con le persone in formazione un progetto 
professionale e culturale finalizzato all’inserimento 
lavorativo o al miglioramento della propria realtà 
lavorativa/formativa. La Mission dell’Ente pone 
l’attenzione sulla centralità della persona e sul 
principio della personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento.  

Sistema di Gestione per la Qualità 
Il CIOFS-FP Sardegna è certificato Lloyd’s Register 
Quality Assurance Italy Srl, secondo gli standard di 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 (Qualità del Sistema di 
Gestione e Management) e UNI ISO 29990:2011 
(Qualità della Formazione). 

Contatti 
CIOFS-FP Sardegna  

SANLURI, Via Castello, 29 

070 9351006 

segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it  

www.ciofsfpsardegna.it  

mailto:segreteria.sanluri@ciofsfpsardegna.it
http://www.ciofsfpsardegna.it/

