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Aggiornamento Pianificazione Corsi Febbraio 2022 

 
Challenge Network, società di Formazione Aziendale, consulenza manageriale ed organizzazione di eventi, in collaborazione con 

le Agenzie per il Lavoro organizza Corsi di Formazione Professionale completamente gratuiti per i partecipanti in quanto finanziati 

dal Fondo Forma.Temp e sono rivolti a candidati a missione di lavoro in somministrazione, con l’obiettivo di favorire l’occupabilità 

dei partecipanti. 

 
 

  
 

 💡 Programmazione corsi di Formazione Professionale Febbraio 2022:  

 

• “Programmazione Java” dal 28 Febbraio al 11 Maggio 2022 - Aula Virtuale (Candidature aperte – Selezioni a partire da 

Febbraio) 

• “Addetto Comunicazione d’Impresa” dal 2 Marzo al 13 Aprile 2022 - Aula Virtuale (Candidature aperte – Selezioni a partire 

da Febbraio) 

• “Sales Assistant - Settore GDO&Retail” dal 2 Marzo al 13 Aprile 2022 - Aula Virtuale (Candidature aperte – Selezioni a 

partire da Febbraio) 

• “eCommerce Manager” dal 7 Marzo al 1° Aprile 2022 - Aula Virtuale (Candidature aperte – Selezioni a partire da Febbraio) 

 
In chiusura le selezioni dei Corsi in: 
 

• “Web & Social Media Marketing”: posticipato al 28 Febbraio – 11 Aprile 2022 

• “Project Management per Certificazione ISIPM”: posticipato al 28 Febbraio – 11 Aprile 2022  

• “Addetto Amministrazione&Contabilità”: posticipato al 1° Marzo - 12 Aprile 2022 

• “HR Management: Recruiting&Selection Consulting”: posticipato al 03 Marzo - 14 Aprile 2022 
 

  
 

Dettagli logistici 

  

Le lezioni, con frequenza obbligatoria, avranno luogo in modalità Aula Virtuale (Formazione Sincrona), attraverso il collegamento ad 

una piattaforma di Web Conferencing e avranno una durata di 248 ore - pari a 31 giornate formative – dal lunedì al venerdì dalle 

9:00 alle 18:00 (in funzione dei diversi progetti) 

 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle lezioni sarà riconosciuto un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

  
 

Vorresti frequentare uno dei nostri corsi? 

Partecipa alle selezioni! 

 

Consulta le schede informative dei corsi al seguente link: https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/  
 
Dalla sezione “Info&candidature” accedi al Form online da compilare per essere inserito nel processo di selezione che prevede 2 
step: 

 

• STEP 1: Valutazione delle candidature in ordine di arrivo e fino al completamento della classe. 

• STEP 2: Colloquio di approfondimento – su convocazione – in videoconferenza, solo per coloro che avranno superato il 

primo step di valutazione. 

 

NB. La sola compilazione del Form di Candidatura NON rappresenta iscrizione al corso ma permette l’accesso al processo di 
selezione. 

 Non perdere l'occasione, ti aspettiamo! 

 

Per info scrivere esclusivamente a: recruitment@challengenetwork.it  

https://www.challengenetwork.it/corsi/proclass/
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