Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2

STRUMENTI DI COACHING LIVELLO 1
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.
Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.

DESTINATARI

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Il coaching - le basi e il modello di conversazione per il raggiungimento di obiettivi – 14 ore
Coaching, ascolto e linguaggio efficace – 10 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Non è richiesta nessuna conoscenza sull’argomento .
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2

STRUMENTI DI COACHING LIVELLO 2
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.
Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.

DESTINATARI

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Strumenti avanzati di coaching – 12 h
Cambiamento e gestione della complessità - 12 h

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Aver frequentato il livello precedente o superato il test finale del
medesimo come test d’ingresso con possibilità di somministrazione a distanza
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2

STRUMENTI DI COACHING LIVELLO 3
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Coaching e intelligenza Emotiva – 10 h
Coaching Onda Profonda – 14 h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Aver frequentato il livello precedente o superato il test finale del
medesimo come test d’ingresso con possibilità di somministrazione a distanza
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2

STRUMENTI DI COACHING LIVELLO 4
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Problem solving strategico e decision-making – 8h
La mente resiliente – 8h
Il coaching e il mercato – 8h
Coaching e intelligenza Emotiva – 10 h
Coaching Onda Profonda – 14 h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Aver frequentato il livello precedente o superato il test finale del
medesimo come test d’ingresso con possibilità di somministrazione a distanza

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2

STRUMENTI DI COACHING LIVELLO 4
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Problem solving strategico e decision-making – 8h
La mente resiliente – 8h
Il coaching e il mercato – 8h
Coaching e intelligenza Emotiva – 10 h
Coaching Onda Profonda – 14 h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Aver frequentato il livello precedente o superato il test finale del
medesimo come test d’ingresso con possibilità di somministrazione a distanza
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2
ENNEAGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI PROFESSIONALI
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Enneagramma Base: Origini e storia dell'Enneagramma, Caratteristiche generali della disciplina dell'Enneagramma: il simbolo, la
configurazione (basi, ali, frecce) e i sottotipi, Finalità della disciplina e applicazioni pratiche – 4h
Enneagramma Base: Analisi dei singoli enneatipi (nove tipi di
personalità) con esame per ogni tipo – 8h
Enneagramma applicato alla comunicazione interpersonale: Cenni generali sulla comunicazione interpersonale nell'enneagramma: le mappe della realtà nell'enneagramma, i canali di comunicazione nell'enneagramma (visivo, auditivo, cinestesico), cenni
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

generali sul complesso del linguaggio verbale, non verbale e paraverbale nell'enneagramma – 4h
Enneagramma applicato alla comunicazione interpersonale: La
comunicazione interpersonale per i singoli nove enneatipi, con
esame dei singoli elementi per ogni tipologia– 8h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore o 3 incontri da 8 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a
esercitazioni pratiche individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna competenza richiesta

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2
SOCIAL MEDIA MARKETING
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso

XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
I principali e i nuovi social network – 4 h
Come gestire i social media – 4 h
Gestire una pagina di un social media, gestire i commenti, aumentare i fan, creare una community – 4 h
Come creare un brand e promuovere il proprio business – 4 h
E- commerce, campagne marketing e remarketing sui social media – 4 h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Come trovare e leggere i dati sui social media e impostare il report della performance – 4 h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche
individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna competenza richiesta

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE A2
WEB MARKETING
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max Numero 12 allievi per edizione.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a addetti delle microimprese, residenti e/o domiciliati in Liguria, occupati maggiorenni.
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Modalità a distanza
L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo
info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata
da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale
nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere
annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il
documento
di
identità
(e
permesso
di
soggiorno
eventualmente).

Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 24 (12 ore di teoria e 12 di pratica)

Argomenti del corso:
Lo scenario di riferimento: il web e la sua evoluzione – 2h
Il ruolo del sito web dell’azienda nella strategie di comunicazione
– 4h
Gli elementi chiave di una strategia di web marketing – 4h
Tecniche SEO – 4h
Keyword Advertising e Google Adwords – 4h
Google Analytics – 4h
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Direct Email Marketing – 2h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula:
Sede di Genova: c/o Xelon Sinergetica S.r.l. in Piazza Colombo
3/1b, 16121 Genova

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Il corso è articolato in 6 incontri di 4 ore durante i quali si alterneranno metodologie didattiche frontali a esercitazioni pratiche
individuali o in gruppo.
Non sono consentite assenze

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna competenza richiesta
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