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Sive Formazione, l’ente di formazione di Confindustria Venezia, sta promuovendo un nuovo corso 

gratuito, rivolto a persone disoccupate o in mobilità in cerca di nuova occupazione. Il corso, 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo, vuole formare un esperto in “Tourism management: 

strumenti e strategie d’impresa”. Il corso mira a specializzare delle figure esperte in web 

marketing che dovranno conoscere ed essere in grado di utilizzare in modo integrato le diverse 

tipologie di marketing on line da applicare nel settore del turismo. La formazione del corso darà gli 

strumenti per conoscere nuovi potenziali clienti, fidelizzare i clienti acquisiti, promuovere lo 

sviluppo on line e mantenere un rapporto diretto e proficuo con gli utenti finali. Per conoscere le 

materie che saranno affrontate durante il corso, visitare il sito www.siveformazione.it. Il corso 

prevede una parte teorica di 152 ore che si svolgerà presso Sive Formazione srl a Marghera 

Venezia. Seguirà uno stage di 148 ore che verrà svolto presso aziende facenti riferimento a 

Confindustria Venezia. E’ prevista una borsa di studio e l’emissione di buoni pasto per le ore 

effettive di frequenza. 

Chi può fare il corso? 
Possono presentare domanda di ammissione le persone in possesso del diploma di scuola media 

superiore che siano disoccupate o in mobilità e che abbiano maturato una precedente esperienza 

lavorativa di almeno due anni di lavoro (anche se non consecutivi) come dipendenti. Per 

presentare la domanda e quindi accedere alla selezione per prendere parte al corso, è necessario 

inviare la domanda di ammissione (disponibile sul sito www.siveformazione.it) allegando 

l’autocertificazione attestante il titolo di studio e lo stato di disoccupazione / mobilità, il curriculum 

vitae e fotocopia fronte retro della carta d’identità entro e non oltre il 18 aprile 2011.   

I documenti potranno essere inviati via e-mail all’indirizzo pteson@uive.it, via fax allo 041.935142, 

via posta oppure consegnati di persona all’indirizzo: Sive Formazione srl, Via delle Industrie 19 

Marghera Venezia, presso Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra.  

La selezione avverrà il 19 aprile, presso Sive Formazione, mediante test attitudinali e colloquio. 

 

Per informazioni, contattare Paola Teson dal lunedì al venerdì allo 041.5499158 dalle ore 8.30-

12.30 e dalle ore 14 alle ore 17. 
 

 


