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Specialisti della comunicazione nelle strategie
dell'informazione tecnologica, al via un corso
gratuito

Il corso mira ad insegnare ad
utilizzare strumenti e tecniche
di costruzione di veicoli
comunicativi innovativi
Enfap organizza un percorso formativo da 300 ore cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
FORLI'/CESENA - La sede forlivese dell’ENFAP Emilia-Romagna organizza per il periodo aprilesettembre 2015 un corso di formazione gratuito di 300 ore confinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
destinato a neolaureati o diplomati occupati e/o disoccupati (con precedenza per questi ultimi), per un profilo
professionale di “Tecnico per l’informazione-comunicazione nelle strategie di diffusione dell’informazione
tecnologica”.

Il corso intende formare giovani tecnici in grado di progettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni
comunicative, di predisporre testi scritti e di utilizzare strumenti e tecniche di costruzione di veicoli
comunicativi innovativi.

Le lezioni – svolte da esperti della comunicazione – verteranno su tematiche come comunicazione strategica,
costruzione di un piano della comunicazione, media relations, stilistica per la comunicazione ecc. Al termine
delle lezioni (190 ore fra aula e project work) i partecipanti svolgeranno uno stage di 120 ore presso
un’azienda del territorio.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 27 marzo. Il 31 marzo si effettuerà il colloquio di selezione.
Il modulo di iscrizione è scaricabile al sito www.enfap.emr.it.
Per informazioni, 0543 28235
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Ti potrebbe interessare anche
Nuovo corso post-diploma all'ITIS di Cesena
Si parte con il primo corso post-diploma dell’Istituto tecnico superiore per le Tecnologie dell’informazione e
della comunicazione “Mc Luhan”. Lunedì 21 novembre, alle 11, si tiene l’inaugurazione del corso, presso
l’Itis “B.Pascal” di Cesena (piazza Macrelli 100, Cesena), alla presenza di Patrizio Bianchi, assessore
regionale alla Scuola e formazione professionale, università, ricerca e lavoro, e di Raimondo Murano,
direttore generale per l’Istruzione e la formazione tecnica superiore del ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca. Il programma prevede alle 9,30 l’apertura, a cura del dirigente scolastico
Carmelo Sergi, e gli interventi dei componenti del Consiglio di indirizzo della fondazione FITSTIC.
Stasera al via il corso per diventare clown dottori
Incontro di presentazione del corso di formazione per clown dottori, promosso dall’associazione l'Aquilone
di Iqbal. Investire 230 ore per far sorridere un bambino
Seminario internazionale sulla prevenzione e i rischi ambiental
Lobby e Advocacy: informare e influenzare Seminario in Provincia e visita alle Porte Vinciane di Cesenatico
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