
 

VE.LA Venezia, lavoro e competenze per il futuro 
Codice progetto: 1047-0001-1311-2018 

 

L'Ente Bilaterale Veneto FVG organizza un corso di 16 ore gratuito rivolto ai lavoratori 
occupati in orario extra lavorativo che vogliono saperne di più su due social media 
sempre più usati come strumenti di marketing  

 

Social media marketing: utilizzo professionale da LinkedIn a Instagram 
 

 
QUANDO: 10 e 17 ottobre 

ORARIO: 9.00- 13.00 e 14.00-18.00 
DOVE: Rovigo 

 

Per aderire al corso GRATUITO  

le domande di partecipazione e l’ultima busta paga dovranno pervenire  

entro il 7 settembre alle ore 13.00  

all’indirizzo s.rizzato@ebvenetofvg.it  

 Bando e moduli: disponibili nel sito www.ebvenetofvg.it nella sezione news 

In caso le richieste pervenute siano superiori rispetto ai posti disponibili la selezione 
avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 Al termine sarà necessario che il partecipante presenti una dichiarazione che la presenza 
al corso è avvenuta fuori dall'orario di lavoro. 

 

Per maggior informazioni  

Ente Bilaterale Veneto FVG 041/5802374 



 

VE.LA Venezia, lavoro e competenze per il futuro 
Codice progetto: 1047-0001-1311-2018 

 

L'Ente Bilaterale Veneto FVG organizza un corso di 8 ore gratuito rivolto ai lavoratori 
occupati in orario extra lavorativo che vogliono saperne di più su due social media 
sempre più usati come strumenti di marketing  

 

Come scegliere e sfruttare al meglio le App di Smartphone e Tablet 
 

 
QUANDO: 11 e 18 Ottobre 

ORARIO: 15.00 – 19.00 
DOVE: Padova via Savelli 8 

 

Per aderire al corso GRATUITO  

le domande di partecipazione e l’ultima busta paga dovranno pervenire  

entro il 8 ottobre alle ore 13.00  

all’indirizzo s.rizzato@ebvenetofvg.it  

 Bando e moduli: disponibili nel sito www.ebvenetofvg.it nella sezione news 

In caso le richieste pervenute siano superiori rispetto ai posti disponibili la selezione 
avverrà seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

 Al termine sarà necessario che il partecipante presenti una dichiarazione che la presenza 
al corso è avvenuta fuori dall'orario di lavoro. 

 

Per maggior informazioni  

Ente Bilaterale Veneto FVG 041/5802374 


