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Trovalavoro

I CONTATTI

COME FARE

Il Centro per l’impiego
di Empoli si trova
in via delle Fiascaie 22
(tel.: 0571.9803303)

Le offerte sono on line
sui siti idolweb.empolesevaldelsa.it
oppure www.orienta.net

I social, la nuova frontiera dell’occupazione
All’Asev torna il master in marketing digitale per entrare da specialista nel mondo del web. Formazione, aula e vita d’azienda
EMPOLI
Dopo il tutto esaurito della prima
edizione, torna il master in ‘Digital marketing specialist’ più completo di sempre, all’Asev di Empoli: 500 ore di formazione, 300 in
aula e 200 di stage in agenzie
web selezionate. Un corso dove
la pratica è tutto: esercizi e test
continui per ogni unità e preparazione completa per lavorare nel
web marketing come freelance o
in agenzia. Per illustrare il master
è previsto sabato 19 alle 10 presso la sala conferenze di Asev in
via delle Fiascaie un ’oen day’
aperto a tutti coloro che possono
essere interessati da parte di
Alessandro Frangioni, il docente
che terrà la maggior parte delle
lezioni, considerato uno dei massimi esperti di web marketing e
advertising, speaker nei maggiori eventi di digital marketing.
Il corso avrà una certificazione
di qualifica professionale riconosciuta dalla Regione di ’Responsabile’-Livello 4 Eqf come ’digital
marketing specialist’, rilasciata
previo superamento dell’esame
finale. Inoltre, grazie alla collaborazione con Roads, durante l’anno saranno conseguite le certifi-

Il corso prevede 500 ore di formazione, 300 in aula e 200 di stage in agenzie web

cazioni Google Ads per diventare Google Partner (molto richieste dalla agenzie web). Il corso è
rivolto ad appassionati di web
marketing e social media, web
designer, freelance, disoccupati,
consulenti di web marketing e
professionisti che lavorano in
proprio o in web agency e desiderano completare la formazione
con un corso pratico e certifica-

to sul digital marketing e l’advertising. Il corso partirà da zero, ma
sarà molto avanzato anche per
gli addetti ai lavori. L’orario e il
calendario delle lezioni permette
di seguire il corso anche a chi lavora.
La prima edizione ha visto il raggiungimento della qualifica di 15
allievi con ottimi riscontri dal
punto di vista professionale e oc-

cupazionale. Di questi infatti ben
10 partecipanti hanno trovato
uno sbocco lavorativo nel settore mentre altri 3, già inseriti nel
mondo del lavoro, hanno avuto
modo di rafforzare le proprie
competenze tecniche. Gli esiti
positivi del corso sono palesi anche dalle considerazioni dei partecipanti alla prima edizione.
«Nonostante lavorassi già nel
settore – dice Adelaide Cappellini – sentivo la necessità di migliorare le mie competenze nel marketing digitale. Partecipare al corso per la qualifica di Digital Marketing Specialist si è rivelata la
scelta più concreta di sempre:
mirato, pratico e altamente qualificante». «Un corso completo dalla A alla Z – conferma Alessandro
Lombardi –. Pur venendo da un altro settore ho trovato un metodo
di studio adatto a tutti. Un vero e
proprio master che mi ha spianato la strada a una nuova carriera
in un settore in continua crescita». Anche Fabio Cristianini condivide: «Il master permette di imparare da zero una nuova professione molto richiesta nel mondo
del lavoro e apre le porte a svariate opportunità occupazionali».
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Figure professionali
fra metalli e legnami
Annunci e richieste di ogni
tipo: badante, gommista,
tecnico del marketing
ma anche un elettricista
1 BADANTE
Si richiede una badante. La candidata interessata all’annuncio dovrà accudire una persona semi
autonoma. E’ fondamentale che
la risorsa abbia maturato esperienza pregressa nella mansione
e che possa contare su una buona conoscenza della lingua italiana. E’ preferibile che la badante
abbia un’età compresa tra i 30 e i
50 anni. La tipologia contrattuale
offerta è un lavoro a tempo indeterminato con orario full time. Sede di lavoro: Fucecchio.
1 GOMMISTA
Si richiede un gommista. Il candidato interessato all’annuncio sarà addetto alla riparazione, al

montaggio e allo smontaggio delle gomme. E’ fondamentale che
la risorsa possegga la patente di
guida di tipo B e che abbia una
buona conoscenza dei principali
programmi informatici. La tipologia contrattuale offerta è un tirocinio con orario spezzato o full time. Sede di lavoro: Fucecchio.
1 ELETTRICISTA
Si richiede un elettricista. Il candidato interessato all’annuncio dovrà occuparsi dell’installazione
di impianti elettrici nelle costruzioni civili. E’ fondamentale che
l’apprendista elettricista non abbia maturato esperienza pregressa nella mansione. La tipologia
contrattuale offerta è un apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere con orario full
time. Sede di lavoro: Empoli.
1 TECNICO DEL MARKETING

Si richiede un tecnico marketing.
Il candidato interessato all’annuncio sarà affiancato nell’attività da compiere sulla clientela, così come per la ricerca di nuove
opportunità. La risorsa deve poter contare su buone conoscenze informatiche senza aver maturato esperienza pregressa nella
mansione. La tipologia contrattuale offerta è un tirocinio con
orario full time. Sede di lavoro:
Empoli.
1 LEVIGATORE DI LEGNAMI
Si richiede un levigatore di legnami. Il candidato interessato all’annuncio dovrà occuparsi dello
spostamento, del carico e scarico dei materiali necessari oltreché di operare come scartatore

di infissi in legno per verniciature. La risorsa non deve aver maturato esperienza pregressa nella
mansione. La tipologia contrattuale offerta è un lavoro a tempo
determinato con orario full time.
Sede di lavoro: Montespertoli.
1 ADDETTO
ALLA PIEGATURA DI METALLI
Si richiede un addetto alla piegatura industriale di metalli. Il candidato interessato all’annuncio deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione. E’ fondamentale che la risorsa possegga
patente di guida di tipo B. La tipologia contrattuale offerta è un lavoro a tempo indeterminato con
orario full time. Sede di lavoro:
Certaldo.

EMPOLESE VALDELSA

Impiegati, tecnici
e receptionist
1 IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO
Si richiede un impiegato
amministrativo contabile e
finanziario. Il candidato
interessato all’annuncio
non deve aver già svolto
questo tipo di mansione.
E’ necessario che la
risorsa abbia un’età
compresa tra i 18 e i 29
anni. Fondamentale la
conoscenza dei principali
programmi di
videoscrittura. La
tipologia contrattuale
offerta è un tirocinio con
orario part time. Sede di
lavoro: Fucecchio.
1 TECNICO
COMMERCIALE
Si richiede un tecnico
commerciale. E’
fondamentale che il
candidato interessato
all’annuncio conosca la
lingua inglese oltre al
francese o al tedesco. La
risorsa non deve aver
maturato esperienza
pregressa nella mansione.
La tipologia contrattuale
offerta è un tirocinio con
orario full time. Sede di
lavoro: Montelupo.
1 RECEPTIONIST
Si richiede un addetto alla
reception. Il candidato
dovrà occuparsi
dell’assistenza ai clienti e
dell’inserimento delle
prenotazioni. La risorsa
deve possedere una
buona conoscenza della
lingua inglese. La tipologia
offerta è un lavoro
intermittente nel fine
settimana. Sede: Empoli.
1 SEGRETARIO
AMMINISTRATIVO
Si richiede un segretario
amministrativo. Il
candidato deve avere
un’età massima di 30 anni.
E’ peraltro fondamentale
che la risorsa abbia
conseguito una laurea.
Necessaria la conoscenza
dei principi principali
dell’informatica. La
tipologia offerta è un
tirocinio part time. Sede:
Certaldo.
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