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PERCORSI
FORMATIVI
ACCESSIBILI

C O M PL E TAM

ENT

FINANZIATIE!

COS'È IL PROGETTO P.F.A.?
Tramite il Progetto P.F.A. realizzato dalla Regione Campania, Time Vision in
collaborazione con Consorzio Terzo Settore, propone corsi volti ad
aumentare le competenze professionali e a migliorare le prospettive
lavorative future delle persone con disabilità.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Destinatari del progetto sono le persone
con disabilità (ai sensi dell’art. 1 della L. 68/1999):
residenti in un comune della Regione Campania
in possesso di regolare permesso di soggiorno,
se cittadini non comunitari
disoccupati, inoccupati o inattivi
che hanno assolto l’obbligo di istruzione
iscritti al CPI territorialmente competente nella
Regione Campania.

CONTATTACI PER INFORMAZIONI
| CORSI@TIMEVISION.IT | 081 394 10 97
| INFO@CONSORZIOTERZOSETTORE.IT | 081 774 43 22
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Corso di formazione

TECNICO
PROGRAMMATORE
SITI WEB

Il tecnico programmatore siti web
opera in base alle specifiche
ricevute dal progettista del sito o
dal webmaster e sviluppa con
buona
autonomia
le
soluzioni
richieste sia dal punto di vista
grafico, sia da quello dei contenuti.
Sviluppa anche le procedure per la
gestione degli accessi alle basi di
dati da parte degli utenti sia in
ambito Internet, che all’interno delle
reti Intranet aziendali.

300 ORE IN AULA | 200 ORE DI STAGE

Il tecnico esperto di e-commerce si
occupa della commercializzazione di
prodotti
o
servizi
mediante
gli
strumenti
che
il
web
mette
a
disposizione, interagendo con vari
settori operativi, in particolare quello
relativo alle attività di marketing.
Il tecnico esperto di e-commerce è una
figura piuttosto diffusa e richiesta:
pertanto, può operare in autonomia o
come dipendente, in qualsiasi tipologia
di settore.

Corso di formazione

TECNICO
ESPERTO
E-COMMERCE

300 ORE IN AULA | 200 ORE DI STAGE
CONTATTACI PER PARTECIPARE:

| CORSI@TIMEVISION.IT | 081 394 10 97
| INFO@CONSORZIOTERZOSETTORE.IT | 081 774 43 22
WWW.TIMEVISION.IT

