
                                    

progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google e promosso da ANPAL e Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali che, attraverso le risorse di 

 

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA DI 
GOOGLE 

 

REQUISITI, devi essere:

NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni
 

RESIDENTE IN ITALIA
o cittadino comunitario o straniero extr

UE, regolarmente soggiornante
 

non impegnato in un’attività lavorativa, 
né inserito in un corso scolastico o formativo

 
iscritto a Garanzia Giovani e adesione attiva

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

 

Acquisire

Comprendere

Imparare

principali piattaforme digitali

ARGOMENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE
- Introduzione e funzionamento di Crescere in 
- Creare e sviluppare la presenza online delle piccole 
e medie imprese 
- Comprendere l'ecosistema digitale 
- Come interagire con le aziende e le agenzie di 
comunicazione  
- Social Media Management 
- Marketing sui Motori di Ricerca 
- Video Marketing 
- Come misurare la crescita della presenza online
- Mobile Marketing 

 

 

PER 

Sede di Novara: 



 

          

 

CRESCERE IN DIGITALE 

progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google e promosso da ANPAL e Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali che, attraverso le risorse di Garanzia Giovani

FORMAZIONE ONLINE GRATUITA DI 

 

TIROCINI DI 6 MESI 
CON UN’AZIENDA 

RIMBORSO DI 500

 

REQUISITI, devi essere: 
 

PARTECIPARE È SEMPLICE!

15 e i 29 anni 

RESIDENTE IN ITALIA 
straniero extra 

regolarmente soggiornante 

non impegnato in un’attività lavorativa,  
né inserito in un corso scolastico o formativo 

adesione attiva 

 

ISCRIVITI su www.crescereindigitale.it

SEGUI il corso online di 50 ore

SUPERA il test online con almeno 60/100

PARTECIPA 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE 

Acquisire le competenze digitali di base  

Comprendere l’economia di Internet 

Imparare a gestire la presenza online di un’impresa 

principali piattaforme digitali 

 

ARGOMENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE 
Introduzione e funzionamento di Crescere in Digitale - Fatturazione elettronica 
Creare e sviluppare la presenza online delle piccole  - Nuovi modelli di business e nuove imprese per 

l'economia di Internet 
- Realizzazione e gestione di un 

Come interagire con le aziende e le agenzie di 
- I Punti Impresa Digitale per l'innovazione tecnologica
- Web Marketing per l’Export
- Web Marketing per il Settore
- Gestire la sicurezza online della tua attività

Come misurare la crescita della presenza online - Cloud, Big Data e Machine Learning

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO CONTATTARE

Sede di Novara: via degli Avogadro, 4 

   0321/338.265 - 226        promozione@pno.camcom.it

   

progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google e promosso da ANPAL e Ministero del Lavoro 
Garanzia Giovani, offre: 

 

RIMBORSO DI 500€  
AL MESE 

 

PARTECIPARE È SEMPLICE! 

www.crescereindigitale.it 

il corso online di 50 ore 

il test online con almeno 60/100 

PARTECIPA ai laboratori 

a gestire la presenza online di un’impresa e a utilizzare le 

Nuovi modelli di business e nuove imprese per 

Realizzazione e gestione di un eCommerce 

I Punti Impresa Digitale per l'innovazione tecnologica 
Export 

il Settore Travel 
Gestire la sicurezza online della tua attività 
Cloud, Big Data e Machine Learning 

MAZIONI SUL PROGETTO CONTATTARE:  

promozione@pno.camcom.it  


