
 

 

 

In attuazione dell’Avviso pubblico per progetti formativi di Riqualificazione Professionale, nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile, 
a valere sul POR FSE 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"  

 

PROGETTO FINANZIATO con D.D. n. 11121 del 30.05.2022 
Progetto realizzato dal partenariato tra Toscana Formazione (cod. accr. OF0227), Università degli Studi di Siena (cod. accr. IS0022), IIS 

Giotto Ulivi (cod. accr. IS0073), Readytec SpA 
 

 

“DIGITAL COM - Competenze per la gestione e la vendita di soluzioni ICT” 
 

Percorso formativo finalizzato alla certificazione di competenze (livello 4EQF) delle seguenti Aree di Attività 
“Analisi delle esigenze del cliente” – (RRFP  UC N 923) “ Formulazione dell’offerta”  (RRFP UC N 924) 

della durata di n. 188 ore (105 ore di aula – 75 ore di stage – 8 ore di accompagnamento di cui 6 di gruppo e 2 individuali) 
che si terrà nel periodo novembre 2022 – aprile 2023 

 
In abbinamento al percorso e unicamente per tutti gli stessi discenti sarà realizzato un distinto  
Percorso di F.O. “Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio”  

della durata di n. 80 ore  

 
POSTI DISPONIBILI: 10 di cui n. 3 posti destinati a donne, n. 1 posto a soggetti appartenenti a fasce deboli/immigrati 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: Toscana Formazione sul, Via della Fontina 2, Loc. Chiusi Scalo, 53043 Chiusi (SI)                
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 17 Ottobre al 28 Ottobre 2022 (SECONDA RIAPERTURA TERMINI DI ISCRIZIONE) 

 
Il corso è interamente GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), 
il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 
 

 

Tipo di attività 
Percorso di formazione per il rilascio di n. 2 certificazioni di competenza, “Analisi delle esigenze del cliente” – (RRFP 
UC N 923) e “Formulazione dell’offerta” (RRFP UC N 924), e per il conseguimento di una attestazione di formazione 
obbligatoria per “Agente e rappresentante di commercio”  

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il progetto si propone di offrire una reale opportunità di carriera nel settore IT ed in particolar modo nell’attività 
commerciale delle aziende di settore, offrendo la possibilità di acquisire competenze immediatamente spendibili e 
potendo conseguire l’attestazione di formazione obbligatoria per poter intraprendere un’attività professionale nel 
settore. 

Contenuti didattici 

Percorso di Certificazione “Analisi delle esigenze del cliente” – “Formulazione dell’offerta” 
Lingua Inglese per il commercio, Diritto e sicurezza sul lavoro, privacy, analisi e pre-selling, selling strategy, proattività 
e cross selling, comunicazione, tipologia offerta, documentazione dell’offerta, orientamento, stage 
Percorso di F.O. “Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio” 
Legislazione del lavoro, Diritto commerciale, disciplina fiscale, tecniche di vendita, business plan, raccolta informazioni 
ed analisi 

Durata 
complessiva 

Totale ore: 268 
Percorso di Certificazione “Analisi delle esigenze del cliente” – “Formulazione dell’offerta” 188 ore 
(105 ore di aula – 75 ore di stage – 8 ore di accompagnamento) 
Percorso di F.O. “Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio” 80 ore 

Periodo di svolgimento Novembre 2022 – Aprile 2023 

Calendario settimanale Dal lunedì al venerdì 

Sede di svolgimento Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi Scalo (SI)  

Partecipanti previsti 10 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

L’accesso ai percorsi formativi è destinato a soggetti maggiorenni inoccupati, disoccupati ed inattivi. Il titolo minimo per 
l’accesso è rappresentato dal titolo di scuola media superiore, o licenza media ed almeno tre anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per i candidati stranieri è richiesta una conoscenza della lingua 
italiana equiparabile a livello A2. Per i cittadini non comunitari, e’ richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno. 

Modalità di 
riconoscimento crediti 
ingresso 

Eventuali crediti formativi, ove richiesti, saranno valutati e riconosciuti ai sensi della DGR 988/2019 e s.m.i 
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Verifiche e certificazione 
finali 

Percorso di Certificazione “Analisi delle esigenze del cliente” – “Formulazione dell’offerta” - al termine del 
percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato il 70% delle ore complessivamente previste, di cui almeno il 
50% delle ore di stage e avranno raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, 
saranno ammessi all’esame per il rilascio di n. 2 certificati di competenza. L’esame finale sarà composto da prove tecnico 

pratiche e da un colloquio.  
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame finale o in caso 
di interruzione del percorso formativo. 
Percorso di F.O. “Formazione obbligatoria per agente e rappresentante di commercio” – al termine del percorso 
formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste e avranno raggiunto un punteggio 
minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, saranno ammessi all’esame per il rilascio dell’attestazione di 
formazione obbligatoria 

Modalità di iscrizione 

Il format di domanda di iscrizione da compilare può essere scaricato da www,toscanaformazione.net. 
La domanda potranno essere consegnate a partire dal 17/10/2022 correttamente compilata e con gli allegati di cui al 
punto seguente, deve essere inviata via pec a comunicazioni@pec.toscanaformazione.net, oppure per raccomandata 
A/R o con consegna a mano a Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi Scalo (SI). 

Scadenza delle iscrizioni 
Le domande dovranno pervenire e/o esser consegnate a mano entro il termine del 28/10/2022. Non farà fede il timbro 
postale.  

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

- Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego o autocertificazione di condizione occupazionale 
sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000; 
- copia del titolo di studio o autocertificazione;  
- CV redatto in formato europeo; 
- (per i cittadini non comunitari) copia del permesso di soggiorno in corso di validità. 
Per i titoli di studio acquisiti in un Paese estero è richiesta idonea documentazione attestante il possesso del titolo 
(Dichiarazione di valore in loco o Attestato di comparabilità o Titolo di studio legalizzato corredato di traduzione 
asseverata o quant’altro previsto dalla delibera 988/19 – All. A e s.m.i.). 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

I requisiti minimi vengono appurati in fase di iscrizione. In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai posti 
disponibili l’ammissione al corso verrà subordinata al superamento di una selezione, che si baserà su un test scritto 
relativo al ruolo professionale e di conoscenza della lingua inglese, e su un colloquio motivazionale. La selezione si 
svolgerà il giorno lunedì  7 Novembre 2022 dalle ore 9.00 presso la sede del corso. Sarà comunque data comunicazione 
al termine delle iscrizioni a tutti i candidati mezzo mail. La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

Informazioni 
c/o Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi (SI) 
Uffici aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30 
Tel. 0578/21938 - Cell. 3756844491 - Mail tiezzi@toscanaformazione.net  

Referente Simone Tiezzi  

 

 
Chiusi lì, 17/10/2022  Alessandro Marrucelli  
  (legale rapp.te) 
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