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Voucher per la partecipazione a percorsi formativi 
accessibili rivolti a persone con disabilità



La domanda di partecipazione deve essere inviata entro
le ore 17:00 del 12/05/2022, esclusivamente attraverso
procedura telematica, accedendo tramite il proprio
SPID all’indirizzo https://bandopfa.regione.campania.it

 

OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE 
GRATUITA CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO?CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO?

Giovani che hanno compiuto 18 anni
di età;

residenti in un comune della
Regione Campania;
se non comunitari, in possesso di
regolare permesso di soggiorno;
soggetti con disabilità, ai sensi
dell'art. 1 della Legge 68/1999;
disoccupati, inoccupati od inattivi ai
sensi della normativa vigente;

assolti all'obbligo di istruzione
(2°anno scuola secondaria di
secondo grado);
iscritti al Centro per l'impiego
territorialmente competente situato in
regione Campania (iscrizione non
richiesta per gli inattivi).

Virvelle, in collaborazione con la Cooperativa LEALI,
promuove la realizzazione di percorsi formativi
accessibili,  rivolti a persone con disabilità, con lo
scopo, non solo di accrescerne le competenze
professionali e migliorarne l’occupabilità, ma
anche di condividere buone prassi inclusive che,
muovendo dall’integrazione dei ragazzi disabili,
riconoscano la diversità come valore e le differenze
come risorsa!
Ciascun allievo, potrà accedere ad un finanziamento
massimo di 3.500,00 €, per partecipare gratuitamente
ad uno dei due corsi di qualifica regionali proposti.

INFO e CONTATTI

089/221440 donatella@virvelle.com

https://bandopfa.regione.campania.it/


TECNICO PROGRAMMATORE DI SITI WEB
Il Tecnico programmatore siti web è una figura chiave del
mondo dell'informatica; un professionista che si occupa
dello sviluppo di applicazioni web e siti internet,
dell’aspetto grafico e delle sue funzioni finali. 
Si può dunque definire un esperto dei linguaggi di
programmazione! 
È una figura sempre più richiesta da aziende, associazioni e
istituzioni che, per essere visibili e competitive sul mercato,
devono essere presenti sul web, con portali sempre più
funzionali e utili al cliente/utente, che hanno bisogno di un
aggiornamento continuo per essere al passo coi tempi.

progettare siti web e contenuti multimediali,
fornendo soluzioni chiare e visivamente attraenti in
linea con le richieste dell’utente;
sviluppare le pagine web attraverso l'uso dei linguaggi
e framework più diffusi.

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze utili a:

Obiettivi del corso

Questo ti consentirà di sfruttare immediatamente le
tue nuove competenze in ambito lavorativo!



Durata e metodologiaDurata e metodologia
Il corso ha una durata complessiva di 500 ore

Aula ed attività
laboratoriali

Stage presso aziende di
eccellenza del settore sul

territorio regionale,
individuate da Virvelle

 
 Attestato di qualifica
professionale Regione 

Campania 

Generando l’opportunità di entrare a far parte del mondo del lavoro



Il grafico pubblicitario opera nel settore del marketing e della
comunicazione, della pubblicità e del packaging. 
Si occupa della progettazione e realizzazione grafica di marchi, di
packaging, di progettazione editoriale, di manifesti e pubblicità sui
punti vendita.  
È una figura professionale indispensabile per qualsiasi forma di
comunicazione!
Un professionista molto richiesto da studi professionali e aziende
di graphic design, grafica editoriale, agenzie di comunicazione e
marketing, che risulta essere al giorno d’oggi fondamentale in
qualsiasi ambito o settore d’impresa.

Obiettivi del corso

GRAFICO PUBBLICITARIO

L’obiettivo è quello di formare operatori specializzati nella
grafica pubblicitaria, in possesso di tutte le conoscenze
teoriche ed operative richieste dal mercato della
comunicazione visiva!

Il corso approfondisce tutte le tematiche della progettazione, ed
affronta il tema della comunicazione pubblicitaria, i suoi aspetti
creativi e le tecniche e i linguaggi del web design, fornendo un
bagaglio formativo che spazia dalla grafica pubblicitaria al web
design, passando per gli aspetti tecnici e creativi della
comunicazione.

 
 



Durata e metodologiaDurata e metodologia
Il corso ha una durata complessiva di 600 ore

Aula ed attività
laboratoriali

Stage presso aziende di
eccellenza del settore sul

territorio regionale,
individuate da Virvelle

 

 Attestato di qualifica
professionale Regione 

Campania 

Generando l’opportunità di entrare a far parte del mondo del lavoro



OTTIENI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE VALIDA SIA 
SUL TERRITORIO NAZIONALE SIA NEI PAESI ESTERI DELL’UE

USUFRUISCI DI CORSI GRATUTITI, FINANZIATI CON VOUCHER DI
3.500,00 € EROGATI DALLA REGIONE CAMPANIA

Il corso si terrà presso la sede di Virvelle, ente accreditato alla Regione Campania –
Piazzetta Barracano, 13, 84122 Salerno (SA)

INVIA LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, ACCEDENDO
ALLA PIATTAFORMA TRAMITE CREDENZIALI SPID

CHIEDI SUPPORTO A VIRVELLE PER LA RICHIESTA 
DELLO SPID E PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 


