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Linea 3 - POR 2014 – 2020 

Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
 

Conform – Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L.,in qualità di Capofila, del progetto FSE 

“F.I.L.E.” volto a favorire la crescita e l’aggiornamento delle competenze digitali, trasversali e 

linguistiche, in un’ottica volta a fornire ai destinatari coinvolti strumenti utili per lo sviluppo delle 

capacità di adattamento ai cambiamenti, specie di natura tecnologica, che investono  

in maniera sempre più diffusa i contesti produttivi e organizzativi. 
  

1. Chi può partecipare 
 

Il Progetto prevede il coinvolgimento di utenza OCCUPATA/DIPENDENTE, ovvero lavoratori/trici dipendenti di 
azienda che svolgeranno i vari corsi proposti FUORI ORARIO DI LAVORO. 
Pertanto, NON sono ammessi lavoratori con P.iva. e si precisa che non sono ammissibili nemmeno i destinatari 
riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di 
lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non. 
Mentre, i dipendenti con contratto di apprendistato sono ammessi, purché non sostituisca la formazione 
obbligatoria prevista per legge. 
 
  

2. Corso: Lo storytelling d’impresa per lo sviluppo del brand 

L’intervento formativo, di 16 ore totali, intende sviluppare nei destinatari competenze narrative specialistiche 
per la creazione di progetti di storytelling finalizzati a generare una narrability organizzativa e commerciale 
efficace, in grado di diffondersi su più canali, in una logica crossmediale e transmediale, per promuovere sé 
stesse e il proprio brand.  
 

Le competenze che si intendono sviluppare attraverso il corso sono principalmente due: 

 Pianificare una strategia di digital storytelling per promuovere sé stessi e il proprio brand 

 Creare un progetto di brand storytelling 
 
L’aula sarà composta da un massimo di 7 destinatari. 
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3. Tempi di avvio, durata e sede 

 

 L’intervento si terrà a partire da ottobre nelle seguenti date: 

 

 martedì 22 ottobre 

 martedì 29 ottobre 

 martedì 5 novembre 

 martedì 12 novembre 

 martedì 19 novembre 

 

 

 L’intervento si svolgerà dalle 18:00 alle 21:00 presso la sede operativa della Conform S.c.a.r.l  

in via della Croce Rossa, 34. 

 
4. Attestati 

 

Al termine di ogni modulo formativo, verrà somministrato, a solo coloro che parteciperanno almeno al 70% 

dell’attività scelta, un test a risposta multipla. Se il test darà esito positivo verrà rilasciato, a ciascun candidato, 

un attestato di certificazione dei risultati di apprendimento (RDA) e un attestato di partecipazione al corso, 

emesso e certificato dal Fondo Sociale Europeo per la Regione Veneto. 

 

 

5. Costi e Indennità di presenza 
 

L’intero percorso formativo è totalmente gratuito, erogato tramite finanziamento regionale dal Fondo Sociale 

Europeo per la Regione Veneto. 

Non sono previste indennità di frequenza per la partecipazione ai corsi. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni e Aderire al progetto: 

Conform – Consulenza Formazione e Management S.C.A.R.L. 

Via della Croce Rossa, 34 – 35129 Padova (PD) 

Tel. 049 625261 

Email: formazioneveneto@conform.it 
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