
 Operazione rif.PA 2019-13468/RER/5 approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020  cofinanziata dal 

Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. “Donne e competenze digitali: 

innovazione, sviluppo e buona occupazione. Azione 1 Territorio di Bologna.” 

Contenuti del percorso - Obiettivo del percorso formativo è integrare le 

conoscenze e le competenze delle partecipanti affinché risultino spendibili 

nel mercato del lavoro, dove è richiesto un mix di abilità creative e 

tecnologiche al fine di sviluppare contenuti digitali efficaci, in particolare, 

in area comunicazione e marketing.  

Al termine del percorso le partecipanti avranno integrato le proprie 

conoscenze e competenze settoriali con competenze digitali e, nello 

specifico, saranno in grado di: gestire dati, informazioni e contenuti digitali; 

sviluppare contenuti digitali; integrare e rielaborare contenuti digitali; 

applicare la normativa relativa al copyright e alle licenze; mettere in atto 

misure di sicurezza e protezione di dati e contenuti; rispettare la normativa 

in tema di privacy e protezione dei dati personali. 

I contenuti in particolare riguardano: 

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 Principali aspetti e caratteristiche delle risorse digitali; 

 Modalità e strategie per la ricerca e l’utilizzo dei materiali in rete; 

Sviluppare contenuti digitali 

 Linee guida, metodi, strumenti e risorse per la creazione di 

contenuti digitali strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

dal contenuto off line al messaggio digitale i principali software per 

creare ed elaborare contenuti digitali innovativi elaborazione 

immagini, audio, video presentazioni di dati, risultati e contenuti in 

formato digitale contenuti digitali per i diversi media e canali 

strumenti per il lavoro in team; 

Integrare e rielaborare contenuti digitali 

 Principali aspetti di un contenuto digitale di qualità in funzione del 

media di utilizzo tecniche e metodi per creare contenuti efficaci 

analisi dei materiali iniziali ed elaborazione del piano di 

comunicazione; 

Normative e sicurezza 

 copyright e licenze; 

 Cyber security. 

Destinatari - Donne con residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna in 

data antecedente l’iscrizione, in possesso di una qualifica o di un diploma 

professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo 

universitario preferibilmente in area economica, tecnologica o umanistica. 

Se in possesso di altri titoli o esperienza professionale pregressa, si farà 

riferimento comunque alla coerenza degli stessi con i contenuti del 

percorso. Si richiede, inoltre, la conoscenza informatica di base, SW di 

Office automation, servizi Web e lingua inglese livello base. 

Durata - 40 Ore  

Attestato rilasciato - Frequenza. 

 

 

Digital Content Creator 

Numero partecipanti  - minimo  8 

persone (previa selezione). 

Criteri di selezione - Tutte le candidate 

in possesso dei requisiti formali 

accederanno alla selezione, che 

consisterà in un test a scelta multipla 

con l'obiettivo di indagare le 

competenze informatiche e 

linguistiche, più un colloquio con 

finalità orientativa/conoscitiva/ 

motivazionale che permetta di 

indirizzare la persona verso il corso più 

coerente con interessi, esigenze, 

conoscenze/ capacità/ padronanza 

possedute.  

Sede di realizzazione - 

Nuovo Cescot Emilia Romagna 

Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - BO 

Tel 051 6380350 

Previste lezioni in videoconferenza 

 

Costo - La partecipazione al corso è 

gratuita in quanto il percorso è co-

finanziato dal Fondo sociale europeo 

PO 2014-2020 Regione Emilia-

Romagna. 

 

Periodo di svolgimento - Luglio 2020 / 

Dicembre 2021  

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Tel. 051 6380350 

info@cescot.emilia-romagna.it 

www.cescot.emilia-romagna.it 
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