
 

                          PROVINCIA  DI PRATO

         FSE Investiamo nel vostro futuro.
Cresce l’Europa. Cresce la Toscana.

L’Agenzia formativa Toscana Formazione srl (codice accreditamento regionale LI0511),
in attuazione del Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 lett. a) e c) della L.R.
32/2002 finalizzati alla realizzazione di sei percorsi di formazione permanente, formale e a
carattere  professionalizzante,  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  a  valere  sul  P.O.R.
Toscana Ob. Competitività regionale e occupazione 2007-2013 Asse IV Capitale Umano,
organizza il seguente corso gratuito, approvato con Determinazione Dirigenziale n°  848
dell'11-03-2014

Webseller
Competenze specialistiche 

per l’e-commerce e il social media marketing
di 250 ore, di cui 125 di stage aziendale, per 20 allievi

(soggetti in età attiva, in possesso di diploma di scuola media superiore
con priorità per i disoccupati)

Finalità: preparare 20 soggetti a inserirsi o affermarsi sul mercato del lavoro svolgendo un
ruolo professionale nelle attività commerciali on line, dalla gestione operativa del sito di e-
commerce all’attivazione di iniziative promozionali sui social media e social network, dalla
gestione dei clienti on line alla rilevazione dei feedback del mercato.  

Obiettivo formativo: conseguimento e relativa certificazione di due Aree di attività/Unità di
competenze del Sistema Regionale: Pianificazione delle azioni commerciali (UC 232) e
Gestione delle relazioni commerciali (UC 233).

Il corso si svolgerà da ottobre 2014 a febbraio 2015 
presso Laboratorio Archimede - Via Marco Roncioni n. 6  - Prato 

Termine di presentazione delle domande: 10 ottobre 2014 

Al  termine  verrà  rilasciato  un  certificato  di  competenze per  le  Ada  sopra  indicate
(subordinato al superamento delle prove finali d’esame e a una frequenza minima del 70%
delle ore di corso e del 50% delle ore di stage) 

IL CORSO È GRATUITO 
Gli ammessi dovranno perfezionare la domanda di iscrizione 

con una marca da bollo da 16 euro



Destinatari

Requisiti
richiesti

Articolazione
del corso

Informazioni
e iscrizioni

Documenti
richiesti

Selezione

Il  progetto è rivolto a soggetti  in età attiva, in possesso di diploma di
scuola media superiore, con priorità per i disoccupati.

Titolo di istruzione secondaria superiore, o almeno tre anni di esperienza
lavorativa  nell’attività  professionale  di  riferimento  o  possesso  delle
competenze  di  livello  3EQF  da  accertare  attraverso  procedura  di
valutazione delle competenze in ingresso; Competenze informatiche a
livello medio (applicazioni di office automation) e familiarità con i diversi
canali della comunicazione on line (in particolare social media e social
network); conoscenza della lingua inglese, soprattutto scritta (livello B1).
Per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana (livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento).

125 ore di formazione teorico-pratica con le seguenti unità formative:
1. Organizzazione e gestione del sito di e-commerce 
2. Tecniche e strumenti del marketing digitale
3. Rilevazione dei feedback e controllo dell’attività;

125 ore di stage operativo in azienda.

Dal 15 settembre al 10 ottobre 2014,  ogni martedì in orario 9,30-
12,30 presso  Il  Centro  Integrato  per  la  formazione  e  le  politiche
attive del lavoro della Provincia di Prato – Via Galcianese, 20/F –
Prato  (edificio  “Il  Marconcino”) sarà  disponibile  l’apposito  sportello
informativo  dell’Agenzia  Formativa  Toscana  Formazione.  Le
informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al  n. 346
6066513 o  per  mail  all’indirizzo  cerini@toscanaformazione.net.  I
modelli  per  la  domanda  di  partecipazione  e  informazioni  utili  sono
disponibili  anche  sul  sito  www.toscanaformazione.net e  presso  il
Centro Impiego Provincia di Prato – Via Galcianese, 20/F – Prato –
tel. 0574 613211.

Dal 15 settembre al 10 ottobre 2014,  le domande di ammissione al
corso  possono  essere  consegnate  direttamente  al  Centro  Impiego
Provincia di Prato - Via Galcianese, 20/F – Prato – tel. 0574 613211
(lunedì ore 14,30-18,00, martedì, mercoledì e giovedì ore 9,00-12,00 e
14.30-  17.00),  oppure  faxate  o  inviate  per  posta  a  Toscana
Formazione, via Giovanni XXIII 34 - 50032 Borgo San Lorenzo, fax
055  5609893). E’  responsabilità  del  candidato  assicurarsi  che  la
ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data
del timbro postale

 Domanda  di  ammissione  da  compilarsi  sul  modello  unificato  della
Regione Toscana;

 Documento di identità e, per i cittadini stranieri, titolo  di soggiorno-

Nel  caso in cui  il  numero di  domande ricevute sia superiore ai  posti
disponibili, l’ammissione al corso avverrà attraverso una selezione, che
si terrà il 14 ottobre 2014 dalle ore 9,30 presso la sede del corso (Via
Marco  Roncioni  n.  6   -  Prato).  Tale  selezione  avverrà  attraverso
valutazione  dei  cv,   test  scritto  e   colloquio  motivazionale.  Per  gli
stranieri  si  accerterà la  conoscenza della lingua italiana con apposito
test di ingresso. In tale fase potranno essere riconosciuti crediti formativi
in ingresso.


