Operazione “Al via l’impresa”
Operazione Rif. PA 2017-8582/RER approvata con DGR 2156/2017 del 20/12/2017
co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Titolo del
percorso

Web marketing e supporti digitali all’avvio di
impresa

Contenuti
del percorso

Il corso è rivolto a persone che vogliono approfondire gli aspetti della promozione, comunicazione,
posizionamento e vendita dei prodotti o servizi della propria futura impresa attraverso gli
strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali, strumenti indispensabili per affermarsi e crescere
nel mondo dell’economia contemporanea. L’obiettivo è fornire conoscenze relative allo sviluppo
di impresa trattando contenuti formativi quali:
- Il web marketing (tipi di comunicazione e promozione, il web marketing e i social media,
database, e-commerce, ecc…)
- Supporti digitali all’avvio d’impresa

Sede
di svolgimento

Demetra Formazione Via della Costituzione 27- 42124 Reggio Emilia (RE)

Durata e
periodo di
svolgimento

16 ore
Dal 20 settembre 2018 con calendario in fase di definizione
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti il corso verrà posticipato
e saranno comunicate agli interessati le variazioni previste

Numero
partecipanti
Attestato
rilasciato
Destinatari
e requisiti
di accesso
Iscrizione

Partenariato

Contatti

6 partecipanti
Attestato di Frequenza (a coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste)
I potenziali destinatari dell’offerta formativa sono persone non occupate motivate ad
intraprendere percorsi di autoimpiego e di avvio d’impresa. Il requisito di non occupato deve
essere posseduto all’avvio della partecipazione al progetto.
L’iscrizione è obbligatoriamente da effettuarsi presso l’Ente di formazione Demetra Formazione
Srl – reggioemilia@demetraformazione.it
Le iscrizioni saranno accettate sino a raggiungimento del numero di partecipanti previsti
L’Operazione è in partenariato tra:
Ifoa – Istituto di formazione operatori aziendali
Cis – Scuola per la gestione d’impresa Società consortile a responsabilità limitata
Irecoop Emilia-Romagna Società Cooperativa
Demetra formazione S.r.l.
Per informazioni rivolgersi a:
Giovanna Maenza
Demetra Formazione Srl – Via della Costituzione, 27- 42124 Reggio nell'Emilia
Tel.: 0522/1606990– mail: reggioemilia@demetraformazione.it

