Operazione Rif. PA 2018-10800/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione7, ambito territoriale di Ravenna

Progetto n.6 – I social network per la ricerca del lavoro
Contenuti del percorso
Il corso consente di fornire ai partecipanti un’occasione di affinamento di strumenti e

metodologie da utilizzare per la ricerca del lavoro tramite i social network e fornire al contempo
conoscenze relative alla selezione dei siti e alle tecnicalità utili a rispondere efficacemente alle
offerte selezionate.

I contenuti riguardano:


Accesso a Internet: provider, modem router, connessioni via cavo e WiFi. Navigazione
Internet: World Wide Web, siti web, uso browser (URL, preferiti, schede, opzioni, cronologia,
cookies, plug-in).






Ricerca informazioni e altro con i motori di ricerca (Google). Copyright e Open Source.

Banche date e iscrizioni ai portali della Pubblica Amministrazione per la ricerca del lavoro.
Social network: Facebook, Twitter e Linked-In, iscrizione e modi di utilizzo.

Ricerca del lavoro attraverso i social e le banche dati (Lavora con noi, inserimento del CV nei
portali)




Applicazioni per smartphone e tablet.
Protezione dati.

Durata - 16 ore
Destinatari e requisiti d’accesso – Persone non occupate, in cerca di collocazione, che

necessitano di conoscere e sapere utilizzare i principali social-network, al fine di selezionare
proposte di lavoro coerenti con le proprie aspettative e predisporre il proprio CV secondo

modelli predefiniti e diversificati in maniera efficace, rispetto a quanto cercato dal reclutatore
(minimo 6 – massimo 14 partecipanti).

Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il

percorso effettua, tramite un breve colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità
dell’utente agli obiettivi del percorso formativo.
Attestato rilasciato – Frequenza.
Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di

formazione professionale (titolare dell’operazione); partner – CESCOT Ravenna, E.N.F.A.P.
Emilia-Romagna, FORMART Emilia-Romagna, IAL Emilia-Romagna, DEMETRA FORMAZIONE
s.r.l.

Iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal Lunedì al
Venerdì. Informazioni anche presso i Centri per l’Impiego di Ravenna, Lugo e Faenza. Il percorso
è gratuito.

