
 
 
 
 
 

 

La Provincia di Livorno e l’agenzia formativa Toscana Formazione srl accreditamento  regionale n° 

LI0511, in attuazione della Disposizione Dirigenziale n° 47 del 11/03/2011 ai sensi della L.R. 

n°32/2002 art.17 lett.b co 1, informano che sarà attivato il seguente corso  a pagamento 

 
WEB MARKETING E VENDITA ON LINE  

DELLA DURATA DI  N.  100 ORE, 
(di cui 60 di teoria ed esercitazioni in aula e 30 di stage) 

PER  N.  15    ALLIEVI (di cui 4 riservati ad utenti inviati dai CPI) 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: ISIS Einaudi Ceccherelli,  Via S. Pertini,51 - Loc. S. 

Rocco - Piombino (LI ) 

DATA AVVIO 10 febbraio 2012  
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 25 gennaio 2012 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO: diploma di scuola media superiore, competenze 

informatiche di base 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

- apposito modulo prestampato  reperibile presso Toscana Formazione srl o scaricabile dal sito 

www.toscanaformazione.net 

- copia dei titoli di studio ed eventuale certificazione ECDL 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, 

debitamente compilate sugli appositi moduli  e corredate dai documenti richiesti e da una fotocopia 

del documento di identità dovranno essere presentate presso la sede del corso (ISIS Einaudi 

Ceccherelli,  Via S. Pertini, 51 - Loc. S. Rocco – Piombino). La presentazione può avvenire a mano, 

per posta o per fax al n 0586069888. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è 

responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il 

timbro postale. 

INFORMAZIONI: tel. numero verde 800090203 o mail voucher-livorno@toscanaformazione.net e 

c/o il Servizio Lavoro e Formazione Professionale di Livorno, Complesso della Gherardesca, Via G. 

Galilei 40, Livorno nei  giorni lunedì, mercoledì e venerdì 9,00/12,00 

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, sul sito della 

Provincia di Livorno www.provincia.livorno.it nella directory “Lavoro e Formazione Professionale” 

e sul sito dell’Agenzia www.toscanaformazione.net 

MODALITÁ E DATA DI SELEZIONE Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse 

superiore al numero dei posti disponibili, il giorno 3 febbraio 2012 alle ore 16,00 presso la sede del 

corso verrà effettuata una selezione sulla base dell’analisi dei curricula e di un colloquio 

motivazionale 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: consultare note esplicative 

EVENTUALI PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  esame di certificazione 

delle competenze basato su una prova di simulazione e un colloquio finale. 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN “ATTESTATO DI e 

CERTIFICATO DI COMPETENZE, previo superamento della prova finale  

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA:  € 460 da pagare in forma dilazionata come 

specificato nelle note esplicative 

COMPRENSIVO DI : vedi note esplicative 

MODALITA’ DI RECESSO:  vedi note esplicative 

 


