REGIONE
TOSCANA
UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo

Provincia
di Grosseto

in collaborazione con GIANO AMBIENTE Srl

Promuove il corso a frequenza gratuita
co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo
approvato e finanziato con det. n. 1003 del 20/04/2012
e n.1416 del 17/05/2012 della Provincia di Grosseto

BE SOCIAL!

Social Media
Community Manager

Progettare la comunicazione d’impresa nei canali Social Media

Il Social Media Community Manager (SMCM) è una nuova figura professionale che si occupa di pianificare,
monitorare e gestire i profili aziendali sui diversi social network, controllando i contenuti condivisi e le
modalità con cui l’azienda si espone sulle piazze virtuali. Il SMCM crea e anima comunità virtuali
conoscendone le dinamiche, le potenzialità e i possibili fattori di crisi sapendo anche intervenire per il
miglioramento della reputazione aziendale.
Gestire la presenza online, su Social Network, di un’azienda, però, è un lavoro decisamente complesso.
Il SMCM, infatti, non deve solo garantire una presenza all’azienda sui Social Network, ma deve trasmettere
al pubblico l’immagine, e ancor più, la reputazione dell’azienda. Per questa ragione il SMCM ha necessità
di mantenere contatti il più possibile costanti con l’azienda e garantire risposte veloci agli utenti che hanno
quesiti da porre all’azienda che esso rappresenta.

Requisiti per
l’ammissione

Selezione
allievi

Frequenza

Durata

Soggetti diplomati maggiorenni inoccupati,
occupati e/o liberi professionisti, laureati o
laureandi in possesso di buona conoscenza
della lingua inglese e buone conoscenze
informatiche (piattaforme internet e sistemi
telematici di uso abituale).
Laddove il numero degli iscritti superi quello
minimo previsto, martedì 24 e mercoledì 25
Luglio 2012 dalle ore 9 si svolgeranno le
selezioni con somministrazione di test e
realizzazione di un colloquio motivazionale.
Il corso avrà inizio venerdì 27 Luglio 2012
con orario 8.30 – 13.30 e si concluderà entro
Dicembre 2013. Si ipotizza un impegno di 5
ore giornaliere per 3 volte a settimana.
400 ore di durata complessiva di cui 150 ore
di stage

Allievi
previsti

12 (di cui 7 posti riservati a donne)

Riconoscimento
crediti

Sede di
svolgimento

È previsto il riconoscimento dei crediti
formativi in entrata dietro richiesta da
parte degli allievi ammessi al corso e su
presentazione di attestazione specifiche
di certificazione delle competenze
secondo la normativa regionale.

Giano Ambiente Srl
Via Monterosa, 196 - Grosseto

Termine per
le iscrizioni
Attestazione
finale

20 Luglio 2012
Certificazione delle Competenze per la
“Progettazione della struttura del messaggio
o prodotto comunicativo”

Settore Formazione Professionale - Via Latina, 5 - 58100 Grosseto
www.provincia.grosseto.it
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al
Soggetto Proponente
Giano Ambiente Srl

Viale Monterosa, 196 (GR)
tel. 0564/468811 fax 0564/454588
segreteriacorsi@confindustriagrosseto.it
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