CORSO GRATUITO
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ESPERTO IN GESTIONE DI SERVIZI
MULTIMEDIALI PER L’EDUCAZIONE

Bologna
500 ore

di cui 200 di stage
in azienda

Da ottobre 2018
ad aprile 2019

OBIETTIVI
Il corso forma professionalità in grado di progettare ed erogare servizi educativi con il supporto di strumenti
e linguaggi digitali e di facilitare la costruzione di ambienti e processi innovativi.
Il progetto risponde ai fabbisogni professionali del sistema delle imprese del settore educativo della regione
Emilia Romagna.

DESTINATARI
12 persone disoccupate o inoccupate diplomate o laureate in discipline inerenti le scienze umane (scienze
dell’educazione, pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia). Sono ammesse altre tipologie di diploma
nel caso di candidati iscritti all’università a Scienze dell’Educazione o a Pedagogia. Verrà data priorità di
accesso a persone laureate o laureande nelle discipline che danno accesso ai ruoli di educatore
sociopedagogico e progettista di servizi educativi. I candidati potranno avere esperienze professionali non
coerenti o irrilevanti rispetto ai contenuti del corso.

ATTESTATO RILASCIATO
Certiﬁcato di qualiﬁca professionale
Tecnico esperto nella gestione di servizi

Il corso è coﬁnanziato dal
Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Emilia Romagna.
Operazione Rif.PA
2017-9970/RER approvata con
deliberazione di Giunta
Regionale n 893 del
18/06/2018.

INFO

icc@demetraformazione.it
051/0828946

IMPRESE PARTNER
Anastasis, Atlantide, Accento, Zerocento, Il
Cerchio, Solidarietà90, Gulliver, Play Res, FabLab,
Bitpurple.

Realizzato da

ISCRIZIONI

Iscriviti entro il 5 ottobre 2018
su www.demetraformazione.it
in partnership con

Prova scritta 9 ottobre
• Test a risposta multipla per verificare la capacità di utilizzo del web e di internet;
• Traccia a risposta aperta per verificare la conoscenza del settore educativo.
Colloquio orale 10 e 11 ottobre
• Colloquio motivazionale.
Sono ammessi al colloquio orale solo i primi 45 candidati nella graduatoria provvisoria costituita dai
punteggi della prova scritta.
La graduatoria sarà costruita sommando i punteggi delle singole prove (punteggio massimo 100 punti)
e resa pubblica. Sulla base dell’ordine di graduatoria verranno definiti e convocati i 12 partecipanti al
corso, in caso di rinunce si segue l’ordine di graduatoria.

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

FONDO SOCIALE
EUROPEO
COSÌ L’EUROPA INVESTE
NELLA SUA RISORSA
PIÙ PREZIOSA
ESPERTO IN GESTIONE DI SERVIZI MULTIMEDIALI PER L'EDUCAZIONE

Percorso co-finanziato con risorse del Fondo sociale europeo
Programma Operativo 2014/2020 Regione Emilia-Romagna
Cos’è il Fondo sociale europeo
Istituito nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea, il Fondo sociale europeo (FSE) da più
di cinquant’anni è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulla sua risorsa più preziosa: le
persone. L’Europa assegna alle Regioni le risorse del Fse per qualificare le competenze delle persone e rafforzare
la loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, per promuovere la qualità dell’occupazione e
per aumentare la mobilità geografica dei lavoratori.

Il programma FSE 2014/2020 della Regione Emilia-Romagna
Le risorse del Fse vengono stanziate per periodi di 7 anni. Questo consente sia all’Europa che a Stati e Regioni
una programmazione a lungo termine e la continuità del sostegno ai cittadini per l’inserimento nel mercato del
lavoro. Per il periodo 2014/2020, la Regione Emilia-Romagna ha elaborato il Programma Operativo a cui destinare
i propri finanziamenti del Fse. Obiettivi e priorità della strategia sono stati condivisi con istituzioni e parti sociali
del territorio. I progetti finanziati con risorse del Fse nell’ambito della programmazione 2014/2020 rispondono agli
obiettivi previsti dalla strategia:
• garantire a tutti i cittadini pari diritti di acquisire conoscenze e competenze ampie e innovative e di crescere e
lavorare esprimendo al meglio potenzialità, intelligenza, creatività e talento
• generare condizioni di più stretta relazione fra offerta formativa e fabbisogni di crescita e qualificazione del
capitale umano.
Tutti i progetti finanziati sono selezionati e approvati dalla Regione tramite appositi bandi e sono realizzati
esclusivamente da enti di formazione accreditati.
È così che il Programma Operativo si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese.
formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

Percorso approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 893/2018
Rif. PA. 2017-9970/RER

Soggetto attuatore: Demetra Formazione Srl

