CALL PER PARTECIPANTI
Esperto web marketing
Selezione di n.25 partecipanti al Percorso laboratoriale Esperto web marketing
nell’ambito del progetto “Na.Gio.Ja. Costruiamo opportunità”
La Cosvitec Scarl in qualità di partner del Progetto “Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità” coordinato
dal Comune di Napoli per il tramite dell’Assessorato ai Giovani, finanziato nell’ambito di Avviso
pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” della Regione Campania, organizza e promuove il
percorso di formazione “Esperto web marketing” rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 35
anni.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
La figura di uscita del corso sarà in grado di operare in vari contesti aziendali pubblici‐privati,
parteciperà o potrà definire campagne di advertising online con i diversi strumenti della
comunicazione e dei canali web. Tra le sue mansioni e ruoli se ne elencano alcuni principali di
seguito, ciascun destinatario del corso sarà in grado di:
 partecipare a un progetto condiviso in team o in contesto aziendale innovativo
 individuare e condividere obiettivi e contesto, di una campagna online o di una strategia
digitale;
 definire un piano di comunicazione e marketing online utilizzando adeguate tecniche e
tattiche;
 gestire operativamente una campagna online o una strategia digitale con gli strumenti più
efficaci dal punto di vista delle professionalità coinvolte;
L’ Esperto web marketing è un percorso laboratoriale di 80 ore totali.
Di cui 40 ore di formazione a distanza in modalità sincrona e 40 ore di formazione a distanza in
modalità asincrona (Project work)
Ai partecipanti che avranno ottenuto 80% delle presenze sarà riconosciuto un certificato di
frequenza, attestante le competenze trasversali e specifiche acquisite durante il percorso.
REQUISITI
La partecipazione al percorso “Esperto web marketing” è riservata ai candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni
- essere in possesso almeno della licenza media
- essere disoccupati/inoccupati
- essere residenti nella città di Napoli o in uno dei Comuni della Città Metropolitana di
Napoli
Sono requisiti di premialità
- Essere nella condizione di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e che non sono
inseriti in un percorso di formazione)
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare la propria domanda di
partecipazione, redatta secondo l’Allegato A (Domanda di partecipazione), unitamente alla copia
del documento di identità ed ad un curriculum vitae in formato europeo, a partire dal giorno
14/05/2020 entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 12/06/2020.
Le domande possono essere trasmesse entro il termine indicato esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità: a mezzo mail all’indirizzo mail lavoro@cosvitec.eu indicando all’oggetto
“Call per partecipanti: Esperto web marketing
PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La documentazione pervenuta sarà oggetto di valutazione per l’accertamento del possesso dei
requisiti minimi di ammissione. I candidati in possesso dei requisiti minimi saranno ammessi alla
selezione che si articolerà in un colloquio motivazionale/attitudinale.
La valutazione verrà attribuita secondo i seguenti punteggi: 0‐15 valutazione curriculum vitae, 0‐40
colloquio motivazionale/attitudinale, 5 punti di premialità se si è nella condizione di NEET.
Il diario della prova verrà pubblicato sui siti: cosvitec.com, nagiojacostruiamoopportunita.it a
partire dal giorno 15/06/2020.
Al termine della prova selettiva verrà stilata una graduatoria ammettendo i candidati risultati fra i
primi 25 per totalità di punteggio calcolando la somma dei risultati ottenuti alla valutazione del
curriculum, al colloquio orale e, nel caso fosse posseduto il requisito di NEET, sarà aggiunta la
premialità. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.
In caso di ulteriore parità di punteggio e di condizioni, sarà considerato valido il criterio dell’ordine
cronologico di avvenuta candidatura.
Saranno ammessi alla partecipazione al percorso “Esperto web marketing” n. 25 partecipanti
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli e sul sito della Cosvitec
Per maggiori informazioni circa il percorso contattare l’azienda Cosvitec Scarl all’indirizzo email
lavoro@cosvitec.eu o al numero di telefono 081/5621292

