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CORSO DI FORMAZIONE: Web Content Editor (2° ed.) 

Il corso, completamente GRATUITO, è finanziato dal fondo Forma.Temp,  

promosso da Manpower Talent Solution Company S.r.l. ed erogato da Eurosviluppo s.r.l. 

 

 
FINALITÀ 

Il corso intende trasferire ai partecipanti le 
competenze necessarie per conoscere la 
professione di Web Content Editor, che è oggi 
per le aziende il professionista in grado di 
comunicare sul web rivolgendosi a un target 
specifico nel modo migliore.  

La figura del Web Content Editor deve avere le  
competenze necessarie per gestire tutte le fasi 
della “narrazione”, del web marketing articolato 
in blog, newsletter e contenuti social e infine 
convertire la comunicazione web in 
clienti/entrate. 

 

PARTECIPANTI 

20 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è rivolto a disoccupati e inoccupati 
iscritti a Manpower. L’iscrizione potrà avvenire 
anche prima dell’inizio del corso. 

Requisiti oggettivi: status di disoccupazione e/o 

inoccupazione, NON essere titolari di P. IVA. 

Requisiti preferenziali: diploma e/o qualifica 

professionale, conoscenza del pc, dei software di 

base, del pacchetto office e di internet. Possesso 

di almeno un account personale di uno dei 

principali Social Network. 

 

AMMISSIONE AL CORSO 

L’ammissione al corso è subordinata al 

superamento di un colloquio conoscitivo – 

motivazionale volto ad approfondire le 

esperienze di studio e professionali dei potenziali 

partecipanti. 

 

BENEFIT PER I PARTECIPANTI 

Il corso è GRATUITO in quanto finanziato da 
Forma.Temp, il fondo per la formazione 
professionale dei lavoratori in somministrazione. 

DURATA CORSO  

Il corso ha la durata di 168 ore. 

 

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Inizio: fine maggio. 

Le lezioni si terranno dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9:00 alle ore 17:30 (pausa pranzo dalle 13:00 
alle 13:30). 

La didattica avrà carattere interattivo con 
alternanza di teoria, pratica e case history. 

 

SEDE DEL CORSO 

Eurosviluppo S.r.l., Via Padre U. Frasca - Centro 
Direzionale DA.MA. Scala A - Chieti Scalo 

 

MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

Per informazioni e iscrizioni contattare subito il 
numero telefonico 0871 540145 o inviare una 
mail a formazione@eurosviluppospa.it. 

 

CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA FINALE 

Al termine del corso è previsto il rilascio di un 
Attestato di partecipazione per tutti coloro che 
abbiano frequentato almeno il 70% delle ore 
totali del corso (118 ore), comprensivo dei 
moduli obbligatori (Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro e Diritti e Doveri dei Lavoratori).  

 

PROGRAMMA 

Il programma si articola nei seguenti moduli: 

Content, Copy, Blogger: figure indispensabili alla 
comunicazione online; Cenni di SEO finalizzata al 
content; Comunicazione per il web; Panoramica 
sui Social Media; WEB Reputation; Facebook 
Marketing; Importanza della grafica a supporto 
dell'editing; Landing page; Mail Marketing; 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; Diritti e 
Doveri dei Lavoratori. 
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