
Costo
€ 66,00*, 70% finanziato dalla Città 

Metropolitana di Torino, il costo 
totale è di € 220,00 + € 16 per 

marca da bollo per tassa iscrizione

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

COMUNICAZIONE, MARKETING SOCIALE E RISORSE WEB

corso FCI Formazione Continua/ Permanente dei Lavoratori Occupati

DESCRIZIONE
I new media fanno ormai parte della vita quotidiana delle persone e occupano uno spazio particolarmente rilevante 
in quelle dei giovani. 
In questo percorso formativo si intende fornire alcuni strumenti e spunti di riflessione che possano favorire un utilizzo 
intenzionale e funzionale dei social media e delle risorse web, si cercherà inoltre di mettere in luce le potenzialità 
relazionali, di partecipazione dei social media.

PROGRAMMA
• presentazione degli Strumenti digitali per comunicare coi giovani; 
• definizione di un piano di comunicazione per i progetti giovani;
• sperimentazione di una campagna comunicativa e predisposizione di strumenti efficaci per la comunicazione di progetti 
sociali;
• presentazione di tecniche e modalità interattive per la gestione di attività con i giovani (gamefication, digital storytelling 
e strumenti multimediali).

DESTINATARI/E
Il percorso formativo si rivolge a persone occupate in  possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado  
Il percorso formativo è rivolto a persone laureate in ambito-sociale umanistico o a persone diplomate con esperienza 
professionale pluriennale in campo sociale/educativo.
Corso rivolto indifferentemente a persone di entrambi i sessi (L.125/91 art. 4).

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
SEGRETERIA COOP. O.R.SO.
via Bobbio 21/A Torino , tel. 0113853400,
formazione@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

*Se ISEE pari o inferiore a € 10.000,00 il voucher copre l’intero costo del corso.

organismo intermedio:

Inizio corso
Al raggiungimento del numero 

di iscritti necessario,
le iscrizioni sono aperte

Certificazione
Attestato di validazione 

delle competenze

DURATA DEL CORSO
20 ore
· 1 volta la settimana 
(frequenza obbligatoria 70%)

· orario preserale - serale

SEDE
Torino
Via Spalato, 63/d

Asti
Via Crispi, 5

Come comunicare i progetti sociali attraverso modalità e linguaggi 
che sappiano parlare ai giovani, e non solo!


