
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 associazione temporanea 
di impresa con Enaip Toscana Formazione e Lavoro (codice accreditamento regionale FI0046), in attuazione del 
progetto della Provincia di Prato per la realizzazione di interventi di formazione e accompagnamento al lavoro per 
disoccupati a valere sul POR Toscana OB. 2 Competitività regionale e occupazione FSE 2007-2013 Asse II 
Occupabilità, organizza il seguente corso gratuito, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 2795 del 7/8/2012

Webcom
Coordinatore delle attività commerciali on-line 

di 300 ore, di cui 150 di stage aziendale, per 15 allievi 
(disoccupati, inoccupati, inattivi, lavoratori in CIGS e mobilità)

OBIETTIVI. L’obiettivo principale del progetto è l’inserimento lavorativo dei partecipanti nel comparto delle vendite 
on line, sia in imprese che svolgono questa attività direttamente, sia in aziende di servizi che la effettuano in 
outsourcing. In funzione di ciò, l’obiettivo formativo è l’acquisizione di competenze specialistiche nel campo della 
gestione dei servizi di e-commerce, dalla gestione operativa alla promozione e al marketing, attraverso la conoscenza 
e sperimentazione dei più avanzati strumenti e modelli di analisi e interpretazione. Contestualmente, il percorso punta 
anche a fornire una chiara e piena conoscenza di tutte le opportunità promozionali e commerciali offerte dalle nuove 
tecnologie sul web (con particolare attenzione agli strumenti e alle modalità di comunicazione dei social media).  

INCENTIVI. Per gli allievi è prevista un’indennità di partecipazione di 2 euro (al lordo delle ritenute fiscali) per ogni 
ora di presenza. Per raggiungere l’obiettivo occupazionale, il progetto prevede anche l’erogazione di aiuti alle 
imprese per l'assunzione a tempo indeterminato di allievi in uscita dal percorso. 

ARTICOLAZIONE Il progetto si sviluppa su 8 unità formative di impronta prevalentemente pratica e operativa: 1. Il 
negozio virtuale; 2. Gestione operativa del commercio on line; 3. La comunicazione con il cliente; 4. Dal 
marketing tradizionale al marketing digitale; 5. Il Social Web Marketing; 6. Il “market mobile commerce”; 7. 
Orientamento al lavoro; 8. Stage aziendale. Completa il percorso un’assidua azione di orientamento individuale, 
accompagnamento e follow up. 

REQUISITI RICHIESTI: titolo di istruzione secondaria superiore, o almeno cinque 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; Sufficiente conoscenza della lingua inglese (livello 
A2). Per i cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

DOCUMENTI RICHIESTI Domanda di ammissione da compilarsi sul modello unificato della Regione Toscana, 
curriculum vitae, fotocopia del documento di identità. Per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno. 

Il corso si svolgerà da marzo a giugno 2013 presso il Centro Integrato per la formazione  
e le politiche attive del lavoro della Provincia di Prato - via Galcianese 20F – 59100 Prato 

 Termine di presentazione delle domande:  28 febbraio 2013  
INFORMAZIONI 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 sarà disponibile l’apposito sportello informativo 
dell’Agenzia Formativa Toscana Formazione. Le informazioni potranno essere richieste anche telefonicamente al n. 
335 6554985 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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Dal 4 al 28 febbraio 2013, 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, viale Pecori Giraldi 26 - 50032 Borgo San Lorenzo, fax 055 8456673). E’ 
responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti. Non farà fede la data 
del timbro postale.  

SELEZIONE 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 6 marzo 2013 dalle ore 9,30 presso la sede del corso (Via Galcianese, 
20/F – Prato). Tale selezione avverrà attraverso la valutazione dei cv, un test scritto e un 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. 

ATTESTATI La frequenza è obbligatoria: chi frequenterà almeno il 70% delle ore totali del corso e, all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di stage, sarà ammesso a sostenere l’esame finale per la certificazione delle 
competenze per le Aree di attività Definizione del piano di marketing (Uc 868) e Assistenza e customer 
management (Uc 878), articolato articolato in test, prova pratica di simulazione e colloquio. 

ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93


