
 
 

  

       

      COMUNE DI VICO EQUENSE  
-  CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SUAP, TURISMO, CULTURA E SPORT 
 Sede legale C.so Filangieri, 98 – Tel.:+39 081/8019100 - Sede operativa Viale Rimembranza n.1 - Tel.:+39 081/8019504/02  

Web www.comunevicoequense.it -  Pec protocollo@pec.comunevicoequense.it 

 

 

1 

AVVISO PUBBLICO 
 

(Approvato con Determina n°  377  del  04.04.2019) 

 

CORSO  DI  SOCIAL  MEDIA  MARKETING  PER GIOVANI  (18 – 40 ANNI)   

  

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative rivolte a valorizzare le competenze e a 

promuovere percorsi di crescita professionale, organizza un Corso di Social Media Marketing per 

Giovani (18 – 40 anni), residenti a Vico Equense, con conoscenza della Lingua Inglese di base. 

Modalità di esecuzione 

Il Corso di Social Media Marketing sarà tenuto da un docente esperto incaricato dalla società di 

formazione, a tal fine selezionata e dotata delle certificazioni e dell’esperienza necessarie, e 

consisterà in 32 ore complessive, articolate in un incontro settimanale di due ore ciascuno, presso la 

Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso, i locali della Biblioteca Comunale o altre 

strutture comunali.  

Il corso verte sulla figura professionale del Social Media Manager e i contenuti mirano a consentire 

di creare delle competenze e di fornire le informazioni e le conoscenze nel campo della 

Comunicazione sui principali Social Networks. 

 

Requisiti di ammissione 

Il corso è rivolto ai Giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenti a Vico Equense, con 

conoscenza della lingua inglese di base. 

Costi 

Il Corso di Social Media Marketing è gratuito per i partecipanti, in quanto il costo sarà sostenuto dal 

Comune di Vico Equense. 

 

Modalità di Partecipazione 

 

La domanda per la partecipazione al corso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il 

Modello allegato al presente Avviso, che potrà essere richiesto al Suap/Servizi alle Imprese, 

Turismo, Cultura e Sport del Comune o prelevato dal sito internet del Comune – 

www.comunevicoequense.it 

La domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte, va inoltrata esclusivamente 

alla pec del protocollo del Comune all’indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it, a 

decorrere dal giorno 08.04.2019  ed entro e non oltre il giorno 23.04.2019. 

http://www.comunevicoequense.it/
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Il numero totale massimo di partecipanti al corso è pari a 30 e saranno ammesse le prime 30 

domande pervenute al protocollo secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

 

Pubblicità 

 

Il presente Avviso, completo di modello di domanda, sarà pubblicato come di seguito indicato: 

• Albo Pretorio del Comune di Vico Equense 

• Sito Internet del Comune di Vico Equense – www.comunevicoequense.it 

• Social network 

   

Informazioni 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Turismo del Comune 

Presso l’Istituto SS. Trinità e Paradiso 

Tel.: 081 801 9502/01 – cell: 347 7914554 

e-mail: turismo.cultura@comunevicoequense.it 

 

Il Responsabile del Servizio 

Istruttore Direttivo 

Rosaria Savarese 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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