
 

 

 

 
 

 

Operazione Rif. PA 2020-15079/RER 

approvata con D.G.R. n.1758/2019 del 30/11/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 

 

“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità – Ambito territoriale Ravenna” 
 

Progetto 18 – UTILIZZARE EFFICACEMENTE I SOCIAL NETWORK PER TROVARE 

LAVORO  

Contenuti del percorso: Il linguaggio dei social network (Facebook, Linkedin, Twitter) per promuovere sé stessi; 

Sviluppare una community di interlocutori e creare un network finalizzato alla ricerca del lavoro; La presenza 

online in relazione al proprio ruolo: creare un profilo professionale adeguato sui social. 

Destinatari:  

 Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Ravenna secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999;  

 Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza 

di rapporto di lavoro.  

I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data 

antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6 – massimo 14 partecipanti). 

Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento 

dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili 

Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti, 

potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi 

compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni 

Date e orari: 

Giovedì 18 febbraio 2021 Lunedì 22 febbraio 2021 Durata: 16 ore  

Venerdì 19 febbraio 2021 Mercoledì 24 febbraio 2021 Orario: 13.30 – 16.30 

Martedì 23 febbraio 2021 Giovedì 25 febbraio 2021   

IL CORSO SI SVOLGERA’ IN MODALITA’ ONLINE con collegamento a piattaforma didattica google 

meet  (classroom)   

Criteri di selezione: Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso 

pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso. 

Attestato rilasciato: Attestato di frequenza 

Soggetti attuatori:  AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione 

professionale (Titolare dell’operazione);  

Sede di svolgimento: 

Distretto di Ravenna: AECA – ENIGM Via Punta Stilo, 59 48124 Ravenna  

Informazione e iscrizione: 

Numero verde 800 910 656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  

Telefono AECA – Fondazione ENGIM Emilia Romagna: 0544 407189 


