
 

 

 

   

 

Programma Regionale FSE + 2021-2027 

Priorità 4. Occupazione giovanile, obiettivo specifico ESO4.1 

 “Match Point 2” 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale 

vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 

 

 SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: SOCIAL MEDIA MANAGER 3 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento della 

QUALIFICA 
Profilo DGR. 2409/97 Voce di Professione e Codice ISTAT: 
3.3.3.6.1. Tecnici della pubblicità 

DESTINATARI  

N.12 Giovani, maggiorenni, disoccupati o non occupati e inattivi come previsti dalle nor-
mative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, di età inferiore ai 35 anni, che abbiano as-
solto l'obbligo di istruzione. 

 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legislativo, 11 aprile 2006, 
n.198 e ss.mm.ii. 

FIGURA PROFESSIONALE 

La figura del Social Media Manager studia la distribuzione delle campagne pubblicitarie sui 
media. Monitorando i media e la loro penetrazione nel pubblico, pianifica gli spazi da 
comprare e la combinazione di media; stabilisce il budget da impegnare in base al prodotto, 
al settore di pubblico da raggiungere e al messaggio stesso da veicolare. Cerca quindi di 
ottenere la massima copertura e la massima efficacia al minor costo possibile. Nella 

pianificazione della campagna, specifica le motivazioni secondo le quali si sceglie un 
particolare mezzo di comunicazione e in base a quali criteri viene stabilito un determinato 
budget e la tempistica. 

MERCATO DEL LAVORO 

Il SOCIAL MEDIA MANAGER svolge il suo lavoro all’interno di un’agenzia pubblicitaria o di 
comunicazione. Il suo ufficio è predisposto con computer, televisori e strumentazione che 
gli permettono di analizzare, studiare e rimanere aggiornato sulle evoluzioni dei media. 
Lavora a contatto con l’account, che gestisce i rapporti con il cliente, con il copy writer, che 
idea la campagna, e con il media buyer, che deve materialmente comprare gli spazi da lui 

indicati sui vari media. Si evidenzia che il progetto discende da accordi firmati da aziende di 
vari settori, che prevedono l’inserimento in formazione in ambito lavorativo  del 100% degli 
allievi, per 300 ore, in alternanza con la formazione in aula. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=3.3.4.2.0


MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di iscrizione presso la 
sede di Forma Mentis Srl oppure scaricarla dal sito www.formamentis.net nella sezione 
“news” 
 
La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di 
bollo) dovrà essere consegnata presso la medesima sede negli orari indicati. Saranno 
accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Forma Mentis S.r.l. 
Via Ceccardi 1/10 (Terzo piano) – 16121, Genova 
Tel 010-0986666 www.formamentis.net – e- mail: didattica@formamentis.net 
dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9:00/13:00 – 14:00/17:30 

 
Iscrizioni: dal 25/01/2023 al 17/03/2023 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA 
DEL CORSO 

Il progetto prevede un percorso formativo integrato, articolato in: 
Formazione in aula – Attività Corsuale rivolta a 12 partecipanti. L’azione è svolta per un 

totale di 300 ore, svolte in alternanza con le restanti 300 ore in formazione in ambito 
lavorativo così ripartire 
Modulo 1 – Sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) 
Modulo 2 – Elementi di Marketing Strategico (40 ore) 
Modulo 3 – Marketing Operativo (40 ore) 
Modulo 4 – Elementi di Marketing Esperienziale (40 ore) 
Modulo 5 – Web Marketing (40 ore) 
Modulo 6 – Social Media Marketing (80 ore) 
Modulo 7 – SEO Social Google Ads (84 ore) 
 
Formazione in ambito lavorativo in azienda – Attività di Tirocinio curriculare, presso le 
aziende aderenti, rivolta a 12 partecipanti. L’azione è svolta per un totale di 300 ore, svolte 

in alternanza con le restanti 300 ore in formazione in aula. 
 

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale sarà mediamente di 40 ore dal 
lunedì al venerdì; durante la formazione in ambito lavorativo, presso le sedi  aziendali l’impegno 
sarà di 40 ore settimanali, secondo l’orario aziendale. 
Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 120 ore corrispondenti al 20% della 
durata del corso. 

STAGE 

Gli stage saranno organizzati all’interno delle aziende che hanno dimostrato interesse per la figura 
professionale, firmando impegni irrevocabili ad accogliere il 100% dei partecipanti totali. 

 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

- E’ prevista una indennità sostitutiva del servizio mensa, pari ad Euro 1,00 per ogni ora 
di corso in aula o stage in azienda, effettivamente frequentata, nel caso in cui le ore 
giornaliere di stage siano almeno 7, articolate su due turni, qualora il corso si svolga con 
un orario di almeno 7 ore su due turni (mattino e pomeriggio). 

 

 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed all’esito positivo delle visite volte ad 
accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08 

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Obbligo d’istruzione. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Non richiesta 

ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO 

Età superiore a 18 anni e  inferiore ai 35 anni – residenza e/o domicilio in Liguria 
Dichiarazione di disponibilità a viaggi di lavoro fuori dall’Area Metropolitana di Genova 
Per i candidati stranieri è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana scritta e orale 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui: 
• Psicologo iscritto all’albo 
• Coordinatore del corso 
• Esperto del settore di riferimento 

SEDE DELLE PROVE 
Le prove di selezione si svolgeranno presso Forma Mentis S.r.l. – Via Ceccardi 1/10 
– 16121 Genova 

DATE DELLE PROVE 
Le prove di selezione si svolgeranno nel seguente giorno: 
18 marzo 2023 - prove scritte - colloqui individuali; 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 
Le prove di selezione saranno così articolate: 
• prove scritte  
• colloquio individuale 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

I candidati riceveranno convocazione alla prova scritta di selezione contestualmente 
all'atto di iscrizione tramite raccomandata a mano. Gli esiti delle prove verranno 
affissi presso l’ente di formazione Forma Mentis e sulla pagina “graduatorie” del sito 
internet www.formamentis.net. 

PROVE SCRITTE 

La prove scritte saranno così articolate: 
• Test psico-attitudinale per verificare l’attitudine ed il possesso delle competenze 

correlate alla figura professionale in uscita 

• Test di logica 

http://www.formamentis.net/
file:///C:/Users/sfran/AppData/Local/C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/www.formamentis.net
mailto:didattica@formamentis.net
file:///C:/Users/sfran/AppData/Local/C:/Users/simon/AppData/Local/Temp/www.formamentis.net


PROVA PRATICA Non prevista 

PROVE ORALI 

L’ammissione alle prove orali di selezione, ovvero al colloquio di gruppo e a quello 
individuale, è limitata ai primi 40 candidati, salvo eventuali ex equo, che avranno 
ottenuto i punteggi più alti, relativamente alle prove scritte, e a tutti quelli in più che 
avranno conseguito, nella prova scritta, lo stesso punteggio del quarantesimo 
candidato. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

• prova scritta (test psico-attitudinale e test di logica) 40% 
• colloquio individuale 60% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

Nessuno 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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