
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W@RK.HER 
Percorsi per l’occupazione, l’occupabilità  e 
l’empowerment delle donne 
 

 
  

Progetto approvato nell’ambito della DGR 526/2020 “IL 
VENETO DELLE DONNE. Strumenti per la valorizzazione dei 
percorsi professionali e 
per la partecipazione al mercato del lavoro” 
 
Cod. 3708-0001-526-2020 
Approvato con D.D.R. n.644 del 05/08/2020 
 
Sostenuto dall’Unione Europea e dal POR-FSE Regione Veneto 
2014/2020. Contributo Assegnato € 183.520,10 



 
  

 

TECHNOLOGY AND DIGITAL MARKETING SPECIALIST 
 

Il progetto W@RK.HER - Percorsi per l’occupazione, l’occupabilità  e l’empowerment delle donne – è 
finanziato dalla Regione Veneto attraverso la DGR 526/2020 e prevede la possibilità per le donne 
disoccupate di partecipare a corsi di formazione e attività di consulenza/accompagnamento 
completamente gratuiti. 
 
Breve descrizione intervento 
Il corso ha una durata di 140 ore ed è rivolto a 7 donne disoccupate/inattive.  
Il corso mira a plasmare la figura professionale ibrida del Technology e Digital marketing specialist con 
elevate competenze digitali, in grado di affrontare un progetto di marketing dall’inquadramento strategico 
iniziale fino alla completa esecuzione e rendicontazione finale. Il percorso formativo si articola su 4 moduli:  

- Mappe strategiche per il marketing: saper condurre un marketing audit aziendale e identificare 
soluzioni nuove a problemi esistenti;  

- Project management per il marketing: saper utilizzare i principali strumenti di gestione progettuale;  
- Automazione e marketing intelligence: valorizzare la marketing intelligence per implementare 

processi di automazione;  
- Social media e inbound marketing: gestire efficacemente i principali strumenti di social media 

marketing. 
 
In seguito alle nuove disposizioni COVID-19, si sta valutando di svolgere il percorso interamente online. 
 
Al termine del percorso formativo le 7 risorse verranno inserite in azienda per un TIROCINIO FORMATIVO 
retribuito (€ 350,00 mensili se viene raggiunta la frequenza del 75% del monte ore mensile).  
Le aziende ospitanti sono dislocate nelle province di Padova e Treviso. 
 
A chi è rivolto  
Il corso è rivolto a 7 donne disoccupate o inattive residenti in Veneto. 
 
Come partecipare alla selezione  
Inviare una mail a irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it  oppure a mezzo FAX allo 049/8076136 con OGGETTO 
TECHNOLOGY AND DIGITAL MARKETING SPECIALIST e allegando:  

- CV aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati 
- copia del documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno 
- copia del codice fiscale 
- copia della scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza 

Selezione  
Il termine ultimo entro cui inviare le candidature è il giorno 25/11/2020 entro le ore 13.00. 
Non saranno accettate domande oltre tale data, né domande che non siano corredate di tutti gli allegati 
richiesti. La graduatoria di selezione sarà redatta entro il 27/11/2020. 
 

Per informazioni: 
Irecoop Veneto – Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova - Tel. 049 8076143 interno 2 – Fax 049 8076136 e-mail: 

irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it – www.irecoop.veneto.it 


