Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” - Ob 2 e 3 del PO

ATS CESCOT (CAPOFILA) – UNIONE ALBERGATORI SAVONA – MIVIDA SRL
ORGANIZZA CORSO

DEEJAY
DESTINATARI:
n. 32 giovani e adulti disoccupati e persone in stato di non occupazione
REQUISITI:
Possesso di qualifica triennale/diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente legalmente riconosciuto.
Buona conoscenza lingua italiana
Il 40% dei posti sarà riservato a donne, salvo che gli esiti delle prove di selezione non consentano di raggiungere
questa percentuale
N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata
da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata
dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza).
SEDI DEL CORSO:

GENOVA (16 posti) CESCOT Via Balbi 38 B
SAVONA(16 posti) CESCOT Via Paleocapa 3/4

DURATA del corso n. 480 ore di cui n° 144 in stage
AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI QUALIFICA
Repertorio Disc Jockey – ISTAT 3.4.3.1.1 - Annunciatori della radio e della televisione
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione
esclusivamente a mano presso CESCOT Via Balbi 38 B 16126 Genova oppure Via Paleocapa 3/4
17100 Savona
Dal 10/04/2018 fino alle ore 12.30 del 27/04/2018
PROFILO PROFESSIONALE
Al termine del percorso del percorso l’allievo qualificato dovrà essere in grado di condurre trasmissioni radiofoniche
musicali, condurre un dj set, realizzare compilation musicali in linea con i contesti in cui è chiamato ad operare.
Dovrà essere inoltre in grado di promuovere sé stesso come professionista del settore, saper usare strumenti
social all’uopo realizzati, sapersi promuovere presso tutti i soggetti potenzialmente beneficiari della propria opera.
Dovrà aver acquisito competenze relazionali tali da poter intrattenere i rapporti necessari allo svolgimento della
propria attività in rapporti con le realtà economiche interessate.
Dovrà aver appreso competenze di marketing e di business tali da consentirgli di sviluppare il proprio ruolo
professionale in termini di costruzione di valore per i potenziali clienti.
Per ulteriori approfondimenti del bando si rimanda alla relativa scheda informativa
CONTATTI
Tel. Centralino 010251551 – diretto 0102515574 – diretto 0102515582
e-mail: r.peruzzo@cescot-ge.it; s.ferrazzini@cescot-ge.it

