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Corso sui SociAL MEdia
Per Contrastare La
Disoccupazione
Tra I Laureati !

L'Istituto di Management Internazionale presso FH Joanneum di Graz coordina il progetto Erasmus + denominato SALE da ottobre 2014. Il consorzio, composto da nove partner provenienti da tutta Europa, ha realizzato il
materiale formativo composto da otto moduli didattici, a copertura degli argomenti individuati dal gruppo target
e dai responsabili delle risorse umane.

La formazione sperimentale del progetto SALE (Corso di formazione sui social media per contrastare la
disoccupazione tra i laureati) ha avuto luogo tra il 1 e il 7 aprile 2016 presso la sede della Cooperativa
Cramars di Tolmezzo.
www.facebook.com/SALEEUPROJECT/em=1

Incontriamoci anche sul sito @ http://sale.fh-joanneum.at/

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione. La Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Corso sui SociAL MEdia
Per Contrastare La Disoccupazione
Tra I Laureati!
Abbiamo organizzato con successo,
presso la Cramars di Tolmezzo, un corso di formazione sperimentale della durata di 33 ore per disoccupati. I partecipanti hanno imparato come usare le piattaforme di social media al fine di cercare un lavoro online.
Gli allievi provenienti da diversi settori professionali e residenti in FVG hanno partecipato attivamente agli otto moduli
didattici. La formazione, che comprendeva anche sessioni on-line, ha trattato i seguenti argomenti:


Capire quali sono i profili dei candidati che interessano alle aziende (Modulo 2)



Conoscere le proprie competenze e sapersi presentare (Modulo 3)



Analizzare le caratteristiche dei social media ed abbinarle agli obiettivi personali (Modulo 4)



Come creare il proprio brand personale online (Modulo 5)



Networking - creare rete con persone e aziende (Modulo 6)



Cercare in modo efficiente lavoro sulle piattaforme social (Modulo 7)

Le valutazioni ed il riscontro positivo degli allievi hanno contribuito ad aggiornare il materiale formativo di tutti i moduli
didattici per venire incontro alle aspettative ed esigenze dei partecipanti.
Durante la fase di sperimentazione è stata fatta una formazione anche per formatori che ci aiuteranno a disseminare i
risultati del progetto SALE in tutta la regione.
Se siete interessati al nostro progetto e agli aggiornamenti settimanali visitate la nostra
pagina Facebook-SALE e cliccate Mi Piace!

https://www.facebook.com/SALEEUPROJECT/
Coordinatore di progetto:
Sara DANELON @CRAMARS
saradanelon@coopcramars.it
0039 (0)433 41943

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione. La Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

