
 

                     
 
 

 
Diventa Social Media Trainer 

 
• Aumenta le tue possibilità occupazionali con competenze Web 2.0 e 
trasversali! 

 

• Contribuisci allo sviluppo delle competenze dei titolari e/o dipendenti senior 
delle piccole e piccolissime imprese in ambito dei Social Network! 

 
 

Grazie al Progetto Europeo Learning2.0gether avrai la possibilità di ricevere una 
formazione gratuita nonché una preziosa esperienza nel mondo del lavoro. 

I Social Media Trainer acquisiranno nuove competenze ed entreranno in contatto con il mondo del lavoro -

esperienze utili da aggiungere al proprio CV -, oltre a ricevere un Certificato per dimostrare il loro 

coinvolgimento nel progetto e la crescita delle loro conoscenze sul mondo delle imprese. 

Learning2.0gether mette in collegamento i giovani con le PMI e i loro staff over50 con lo scopo di favorire 

l’uso efficace del Social Media per il proprio business e fornire una formazione nonché una  preziosa 

esperienza sul campo ai giovani disoccupati. 

Un’opportunità unica per integrare le conoscenze WEB 2.0 con un ulteriore set di competenze quali time 

management, problem solving, gestione dei gruppi di lavoro, negoziazione, self marketing. 

Perché partecipare: 

 

• Riceverai una Formazione per diventare un Social Media Trainer – parteciperai a 50 ore di formazione, 

che si terrà Genova presso CLP, Centro Ligure Produttività. 

• Il tuo profilo sarà “abbinato” a una PMI del territorio dove potrai mettere in pratica le tue 

competenze formative, aiutando un membro dello staff aziendale a familiarizzare con gli strumenti 

Social Media. Questo può includere, ad esempio, aiutarli a creare una pagina Facebook o un account 

Twitter. 

• Avrai l’accesso  al “learning environment”on line del progetto, completo di risorse formative sul Web 

2.0  e di un forum tramite il quale chattare con altri giovani che parteciperanno alla formazione 

• La tua fotografia, il tuo profilo, la tua esperienza e le tue aspirazioni, saranno caricati sul sito del 

progetto http://www.learning2.0gether.eu 

• Riceverai un Certificato del progetto Learning2.0gether  che illustrerà nel dettaglio la Formazione che 

hai seguito. 

Se ti interessa ricevere Formazione gratuita per diventare un Social Media Trainer, contattaci: 

CLP - Centro Ligure per la Produttività, Via Boccardo 1, Genova 

 

mail: info@clpge.it            tel. 010.55.087219/228 


