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ASSEGNO PER IL LAVORO 2020
• SEO/SEM SPECIALIST
32 ore
Trasferire le competenze necessarie per ottimizzare
l’architettura di un sito web al ﬁne di accrescerne la
visibilità nei motori di ricerca, indirizzare il traﬃco verso
di esso e monitorare i risultati delle attività di
marketing.
• IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 4.0
32 ore
Fornire gli strumenti per operare con eﬃcacia
all’interno di un uﬃcio amministrativo, assumendo il
ruolo professionale in coerenza con le innovazioni più
recenti.
• E-COMMERCE STRATEGY
32 ore
Formare dei professionisti in grado di operare sia
all’interno delle aziende che come consulenti,
specializzati nella costruzione e nell’attuazione di un
progetto di e-commerce.
• WEB MARKETING E GROWTH HACKING
32 ore
Sviluppare le competenze necessarie per accrescere
il business di un’azienda attraverso un approccio
innovativo alle attività promozionali, che preveda
azioni di digital marketing e growth hacking.
• SOCIAL MEDIA MARKETING
32 ore
Fornire le conoscenze e gli strumenti operativi per
pianiﬁcare, attuare e gestire una campagna
promozionale sui Social Network.
• HR SPECIALIST 4.0
32 ore
Aggiornare le competenze di chi desidera operare
nell’ambito della gestione delle risorse umane, al ﬁne
di essere in grado di assumere il ruolo con eﬃcacia ed
in coerenza con i cambiamenti tecnologici che si
susseguono fuori e dentro le imprese.

• VISUAL MERCHANDISING
32 ore
Sviluppare le capacità e le competenze necessarie
per la realizzazione di uno spazio espositivo che,
come mezzo comunicativo più vicino al consumatore,
rappresenta il reale punto di contatto tra cliente e
azienda.
• COMUNICAZIONE E MARKETING DEL PUNTO
VENDITA
32 ore
Trasmettere conoscenze e strumenti speciﬁci utili per
raﬀorzare la capacità di rispondere con eﬃcacia alle
esigenze della clientela, aumentando il grado di
soddisfazione dell’utenza e la capacità di vendita del
negozio.
• LOGISTICA E SUPPLY CHAIN
32 ore
Aggiornare le competenze degli addetti alla logistica
alla luce delle nuove tecnologie e dei cambiamenti in
atto nel settore.
• LAVORAZIONE MECCANICHE CNC
32 ore
Rendere autonome le persone nell’operare su
macchinari a controllo numerico.
• SALDATURA E BRASATURA
32 ore
Sviluppare conoscenze e competenze da applicare
nelle diﬀerenti tipologie di saldatura in attività di
carpenteria ordinaria e strutturale e nei procedimenti
di brasatura.
• CHANGE MANAGEMENT
32 ore
Sviluppare la capacità di adattarsi con eﬃcacia ai
cambiamenti in atto e per guidare i propri
collaboratori ad adeguarsi alle novità.
• HELP DESK TELEFONICO
32 ore
Sviluppare capacità di supportare il cliente da remoto,
garantendo un costante ed elevato standard di
risposta.
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