
 

 

 

 

 

    

 

Periodo partenza previsto:  

Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 partecipanti e fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili 

 
 

 

 
 

Periodo partenza previsto: Da novembre 2019 a dicembre 2021, al raggiungimento di 6 

partecipanti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili 
 

Termine ultimo per le iscrizioni:  

19 Novembre 2021 
 

Giorni e Orari di frequenza: Lunedì e Mercoledì dalle 12.00 alle 15.00 oppure Venerdì dalle 17.00 

alle 20.00 

 

Obiettivi: Il percorso formativo, della durata di 40 

ore, ha l'obiettivo di far acquisire ai/alle partecipanti 

tutte quelle competenze volte a commercializzare beni 

o servizi, utilizzando canali e strumenti digitali come 

il web e qualsiasi altro supporto che si basa su 

tecnologia digitale (Tablet e smartphone). Il 

Marketing Digitale può essere considerato la parte 

web di una strategia di marketing, utile alle aziende 

per promuovere i propri prodotti, aumentare clienti e 

rafforzare il proprio brand, non solo con la pubblicità 

definita tradizionale ma attraverso una serie di attività 

(il search engine marketing, il social media marketing, 

il content marketing, l'email marketing ed il proximity 

marketing) che sfruttano tali tecnologie. 
 

Destinatari: Sono destinatari degli interventi di cui 

alla Misura 3.10iv.12.2.05 della Direttiva Formazione 

Continua e, in quanto tali, possono partecipare alle 

attività formative inserite nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa attraverso il voucher formativo individuale, 

i lavoratori occupati impiegati presso un datore di 

lavoro localizzato in Piemonte e/o i lavoratori 

domiciliati in Piemonte: 



 

 

 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato e pubblico; 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato e pubblico; 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Sono destinatari degli interventi di cui alla Misura 

3.10iv.12.2.03 della Direttiva Formazione Continua e, 

in quanto tali, possono partecipare alle attività 

formative inserite nel Catalogo dell’Offerta Formativa 

attraverso il voucher formativo aziendale richiesto 

dall’impresa /soggetto assimilato di cui sono addetti, i 

lavoratori occupati presso imprese localizzate sul 

territorio della Regione Piemonte appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 

ambito privato 

b) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 

committente ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. N. 81/2015 

e s.m.i., nonché inseriti nelle altre tipologie 

contrattuali previste dalla vigente normativa in materia 

che configurino lo stato di lavoratore occupato, in 

ambito privato 

c) lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.Lgs: 

n.148/2015; 

d) titolari e coadiuvanti di microimpresa;  

e) professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi; 

f) lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti 

da quelli richiamati alle lettere d) ed e). 
 

Programma:  

1 - UF: ACCOGLIENZA  

2 - DIGITAL MARKETING: Processi di 

comunicazione; Marketing Digitale 
 

Requisiti per l'ammissione: Nessun requisito di 

ammissione. 
 

Selezione Iniziale: E' richiesta la conoscenza del 

sistema operativo a livello utente. A coloro che non 

possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti 

verrà somministrato un test di 30 domande a risposta 

multipla (durata 30 minuti) con valore selettivo, 

finalizzato alla verifica delle conoscenze ed abilità 

pari a quanto richiesto dal Modulo 2 della 

certificazione ECDL o certificazioni equivalenti. 
 

Quota a carico dell'allievo per Voucher 

individuale:  

Per gli occupati il corso è finanziato al 70% dalla 

Regione Piemonte. La quota a carico dell’allievo è 

pari a 132,00€ (centotrentadue,00) euro. Fanno 

eccezione all’obbligo del cofinanziamento i lavoratori 

con ISEE inferiore o pari a 10.000,00 (diecimila,00) 

euro, per i quali il voucher può ricoprire fino al 100% 

del costo del corso. 
 

Quota a carico dell'impresa per Voucher 

aziendale: 

Per le micro e piccole imprese, il costo è pari al 30% 

(132,00€).  

Per le medie imprese, il costo è pari al 40% (176,00€).  

Per le grandi imprese, il costo è pari al 50% (220,00€). 
 

Certificazione finale delle competenze: Validazione 

delle competenze  
 

Determina di Approvazione: Catalogo dell’Offerta 

Formativa per lavoratori occupati – Periodo 2019-

2021. Approvato dalla Regione Piemonte con D.D. 12 

Novembre 2019, n. 1526 


