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Avviso Pubblico – “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione 
delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 

transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy”- POR SARDEGNA FSE 2014 – 2020.  
LINEA A1. Operazione e-Sardinia. Determinazione di Approvazione N.5533/41913 del 16/12/2016. 

Operazione cofinanziata al 50% con le risorse del Fondo Sociale Europeo. 
CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006. Codice DCT – 2016A1RO22. 

 

BANDO INTEGRALE 
 

“Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi” 
 

 
 
Art. 1- Descrizione del Profilo 
 
Il percorso formativo per il profilo di qualifica “Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita 
on line di prodotti o servizi”, previsto nel  Repertorio Regionale (codice PQ 56215), ha una durata complessiva di 600 
ore (di cui 240 ore di formazione teorica, 160 ore di formazione pratica e 200 ore di formazione in alternanza presso 
imprese). 
 
Si occupa della definizione del piano marketing e delle strategie commerciali legate al commercio elettronico. Il 
percorso pone attenzione sulle tecniche di progettazione e gestione  di un sito web finalizzato  alla vendita  on line e, 
più in generale, la formazione è rivolta allo sviluppo di competenze e di conoscenze per la definizione di un modello di 
e-business aziendale. L’obiettivo è formare una figura professionale innovativa e qualificata  nel settore dell’e-
commerce, in grado di: 

 confrontarsi con le crescenti  esigenze delle aziende e del mercato; 

 lavorare con margine di autonomia e responsabilità, relazionandosi con i responsabili aziendali delle aree 
marketing e commerciale e con tutte le funzioni interessate ai processi gestiti attraverso le applicazioni di e-
business; 

 operare in un team di lavoro, composto da esperti informatici, in un’ottica di fattiva collaborazione e di 
condivisione degli obiettivi aziendali.   

 
Obiettivi di apprendimento  e performance: 

 fornire la necessaria assistenza alla clientela monitorandone i comportamenti ed il livello di soddisfazione per 
pianificare ed attuare azioni in grado di aumentare il numero ed il grado di soddisfazione dei clienti e di 
incrementare le vendite;  
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 partecipare allo sviluppo del software relativo all’applicazione verificando la sua adeguatezza al modello di e- 
business previsto e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano di marketing e dalle strategie commerciali; 

 definire le strategie e le scelte relative all’organizzazione delle vendite on line verificando l’opportunità di costituire 
una rete di vendita in affiancamento e sinergia con il canale on line e curando gli aspetti di approvvigionamento e 
distribuzione del prodotto/servizio da vendere; 

 elaborare il piano di marketing con la definizione della strategia, delle azioni, dei risultati attesi e dei tempi previsti 
alla luce della situazione dei mercati di riferimento e delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi da vendere on 
line; 

 analizzare le possibili alternative organizzative e tecnologiche alla luce del posizionamento dell’azienda nel 
contesto competitivo e dell’evoluzione tecnologica del mondo internet. 

 
Il corso verrà svolto in quattro edizioni nelle seguenti sedi locali: 

 Cagliari  (16 partecipanti di cui almeno il 45% donne) 

 Oristano  (16 partecipanti di cui almeno il 45% donne) 

 Nuoro  (16 partecipanti di cui almeno il 45% donne) 

 Sassari  (16 partecipanti di cui almeno il 45% donne) 
 
In ottemperanza alle disposizioni  regionali, la commissione si riserva di ammettere  ai corsi partecipanti in qualità di 
uditori ( max 3 per ciascuna edizione). 
 
Ogni candidato potrà presentare domanda di partecipazione per un’unica edizione tra quelle indicate nel presente 
bando. 
 
Art.2- Destinatari 
 
La formazione è rivolta a Giovani fino  a 35 anni, disoccupati, inoccupati e  NEET (non impegnati in percorsi di studio 
e/o formazione), in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Sardegna, di cui 
almeno 45% donne. 
 
 
Art. 3- Durata e articolazione del percorso formativo 
 
Il corso prevede una durata complessiva di 600 ore (di cui 240 ore di formazione teorica, 160 ore di formazione pratica 
e 200 ore di stage). 
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Art. 4- Articolazione del percorso formativo  
 

MODULO DIDATTICO ORE ADA/UC 

Analisi del contesto e della domanda 16 721/308 analisi dei requisiti e del contesto competitivo 

Scenari e strategie dell' e-commerce 16 721/308 analisi dei requisiti e del contesto competitivo 

Tecniche di rilevazione ed elaborazione dei dati 12 721/308 analisi dei requisiti e del contesto competitivo 

Tecniche di redazione di un business plan 20 721/308 analisi dei requisiti e del contesto competitivo 

Normative e aspetti legali/fiscali dell'e-commerce 8 721/308 analisi dei requisiti e del contesto competitivo 

Principi di economia aziendale 12 722/309 definizione del piano di marketing 

Principi e strategie di marketing 16 722/309 definizione del piano di marketing 

Psicologia del marketing: analisi dei clienti potenziali 12 722/309 definizione del piano di marketing 

Web marketing 24 722/309 definizione del piano di marketing 

Digital marketing strategy 16 722/309 definizione del piano di marketing 

Nozioni di diritto commerciale 12 723/310 organizzazione delle vendite 

Modalità di pagamento. Transazioni on line 16 723/310 organizzazione delle vendite 

Principi di logistica applicata alla vendita 18 723/310 organizzazione delle vendite 

Organizzazione e gestione della rete commerciale e di 
vendita 

16 723/310 organizzazione delle vendite 

Normative per la garanzia del prodotto 8 725/311 assistenza e customer management 

Customer relationship management 24 725/311 assistenza e customer management 

Tecniche di assistenza al cliente 24 725/311 assistenza e customer management 

Elementi di psicologia e sociologia dei consumi 8 725/311 assistenza e customer management 

Concetti di base di architettura di internet 16 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Web security: privacy e transazioni on line 8 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Lo sviluppo di un sito web per l'e business 26 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Grafica per il sito web 12 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Content management, copywriting e soluzioni di business 12 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Funzionalità e gestione delle diverse piattaforme e- 
commerce 

8 9999402/1017303 sviluppo dell'applicazione di e-business 

Formazione sicurezza rischio basso 8   

Lingua inglese 32   

Stage 200   
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Art. 5- Sedi formative   
 

 Responsabile del marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - edizione 
Cagliari: Istituto Professionale di Stato per l'Industria, l'Artigianato e i Servizi "Antonio Meucci"   Via Bainsizza, 
30 - 09122 Cagliari 

 Responsabile del marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - edizione 
Oristano: Ascom Servizi srl  Via S. Mele n. 7/G Oristano 

 Responsabile del marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - edizione 
Sassari: Performa Confcommercio Sardegna - Accademia del Terziario S.C.AR.L. C.so Pascoli, 16/b - 07100 
Sassari 

 Responsabile del marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - edizione 
Nuoro:  A.I.L.U.N. - Associazione Istituzione Libera Università Nuorese Via Pasquale Paoli 2 08100 Nuoro 

 
Art. 6-  Attestato 
 
Certificato di competenze per la qualifica di “Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita 
online di prodotti o servizi” (RRPQ 56215 - riconosciuto a livello nazionale ed europeo liv. EQF 5). 
 
Art. 7- Indennità  
 
È prevista l’erogazione di una indennità di frequenza da erogarsi in funzione dell’effettiva partecipazione degli allievi 
al percorso formativo e del superamento delle prove di verifica intermedia.  
L’ammontare complessivo dell’indennità di frequenza non può essere superiore a 500 euro che verranno corrisposti 
secondo le seguenti modalità: 
• prima tranche: 150,00 euro al raggiungimento del 30% di presenze sul monte ore complessivo (pari a 180 ore) 
• seconda tranche: 350,00 euro al raggiungimento dell’80% di presenze sul monte ore complessivo di 600 ore 

(480 ore) 
 
Non verranno erogati rimborsi parziali per percentuali di frequenza inferiori a quelle indicate nel presente articolo. 
 
Art. 8- Frequenza del corso e ammissione all’esame di qualifica 
 
Frequenza obbligatoria.  
La percentuale massima di assenza non dovrà essere superiore al 20% (calcolato sul monte ore complessivo). 
 
L’ammissione all’esame finale  di certificazione è subordinata al: 
• raggiungimento della percentuale di presenze non inferiore all’80%  
• superamento delle prove di verifica intermedie previste per i singoli moduli didattici 
 

mailto:info@iscomer.it
http://www.iscomer.it/


 

 

 

 

 

 

Avviso Green & Blue Economy – Linea A1 Operazione e-Sardinia CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO 

 

 

 

 

 

 

                     

Soggetto Capofila 

Iscom Emilia Romagna 
Via Tiarini, 22 40129 Bologna 
Tel. 051/4150611 Fax 051/4150610 - info@iscomer.it  www.iscomer.it 
C.F. - P.IVA 03109320378 - Iscrizione C.C.I.A.A. BO R.E.A. 370302 
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell’Emilia-Romagna al N°290 

 
Art.9 -Domanda  di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.esardinia.net.  A partire dal 14/09/18  fino al 12/10/18 ore 
13.00 deve essere  inviata tramite raccomandata a/r a: ISCOM E.R. via Tiarini 22 - 40129 Bologna (BO), non farà fede 
il timbro postale. 
 
 In alternativa, può essere consegnata a mano presso: 

 Confcommercio Nord Sardegna - Performa Sardegna, C.so Pascoli 16/B Sassari Tel. 079/2599500 
e-mail: sassari@esardinia.net 

 Ascom Confcommercio Nuoro-Ogliastra, Galleria Emanuela Loi 8  Nuoro Tel. 0784/30470 
e-mail: nuoro@esardinia.net 

 Ascom Servizi Confcommercio Cagliari, Via Santa Gilla 6 Cagliari Tel. 070/282040  
e-mail: cagliari@esardinia.net 

 Ascom Servizi Confcommercio Oristano, Via S. Mele 7/G Oristano Tel. 0783/73287  
e-mail oristano@esardinia.net 
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità 

 Fotocopia (fronte e retro) della tessera sanitaria 

 Curriculum Vitae 
 
 
Art.10- Procedure di selezione 
 
Tutti i candidati sono tenuti a sostenere le procedure di selezione. 
 
Le prove di selezione avranno inizio secondo il seguente calendario: 

 Responsabile del Marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - Edizione 
Cagliari - 23/10/2018 ore 9.30 presso la sede di Confcommercio, Via Santa Gilla 6 Cagliari Tel. 070/282040 

 Responsabile del Marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - Edizione 
Oristano - 22/10/2018 ore 9.30 presso la sede di Confcommercio, Via S. Mele 7/G Oristano Tel. 078373287 

 Responsabile del Marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - Edizione 
Nuoro - 18/10/2018 ore 9.30 presso la sede di Confcommercio Galleria Emanuela Loi 8  Nuoro Tel. 078430470 

 Responsabile del Marketing  e della strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi - Edizione 
Sassari - 19/10/2018 ore 9.30 presso la sede di Confcommercio   C.so Pascoli 16/B Sassari Tel. 079/2599500  

Il candidato deve presentarsi alla prova de selezione munito di un documento di riconoscimento. 
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La pubblicazione dell’orario e della sede di svolgimento ha valore di convocazione ufficiale per tutti i candidati. 
Eventuali modifiche  delle date, orari e sedi delle selezioni verranno pubblicate sul sito  www.esardinia.net e 
comunicate via e-mail a ciascun candidato. 
Le procedure di selezione prevedono lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. 
Il punteggio complessivo derivante dalla valutazione delle due prove prevede un massimo di 100 punti così distribuiti: 

 40 punti max. per la prova scritta 

 60 punti max. per il colloquio orale 
 
 
La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla di 30 domande sulle seguenti materie: 
 

 cultura generale/logica-matematica e relative alle competenze chiave di cittadinanza; 

 informatica; 

 lingua inglese. 
 
Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova scritta è di 60 minuti. 
Ogni risposta esatta verrà valutata 1 punto; ogni domanda errata o mancante verrà valutata 0 punti. 
 
La prova orale sarà finalizzata a verificare le motivazioni, le attitudini e gli interessi dei candidati rispetto al percorso 
formativo che intendono frequentare. 
Tale prova è sostenuta da tutti i candidati presenti indipendentemente dall’esito della prova scritta. Partendo dalla 
descrizione del curriculum vitae del candidato e quindi da una propria presentazione delle esperienze pregresse (di 
tipo scolastico, lavorativo, formativo o extrascolastiche) si accertano, attraverso un colloquio “conoscitivo - 
orientativo”, il livello delle competenze in ingresso, oltre a sondare l’atteggiamento del candidato nei confronti del 
percorso formativo proposto. La commissione, mediante il supporto della Scheda di Valutazione del colloquio (scala 
Likert),  “verifica” in particolar modo: 
- il livello di attitudine al profilo professionale; 
- il livello di interesse per le tematiche oggetto del corso; 
- le motivazioni; 
- il livello delle competenze relazionali-comunicative. 
 
Sarà ritenuto idoneo il candidato con un punteggio finale non inferiore a 60/100. 
 
In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al candidato più giovane. 
 
Art. 11- Cause di Esclusione 
 
Sono considerati motivi di esclusione dalla selezione:  
1) La presentazione della candidatura su modulo difforme da quello disponibile sul sito: www.esardinia.net 
2)L’assenza, alla data di presentazione della candidatura, di uno o più requisiti previsti per la partecipazione. 

mailto:info@iscomer.it
http://www.iscomer.it/
http://www.esardinia.net/


 

 

 

 

 

 

Avviso Green & Blue Economy – Linea A1 Operazione e-Sardinia CUP E87B16001310009 – CLP 1001031811GA160006 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO 

 

 

 

 

 

 

                     

Soggetto Capofila 

Iscom Emilia Romagna 
Via Tiarini, 22 40129 Bologna 
Tel. 051/4150611 Fax 051/4150610 - info@iscomer.it  www.iscomer.it 
C.F. - P.IVA 03109320378 - Iscrizione C.C.I.A.A. BO R.E.A. 370302 
Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell’Emilia-Romagna al N°290 

3) La presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando.  
4) La ricezione della candidatura oltre il termine di scadenza previsto. 
 
Art. 12-Pubblicazione delle graduatorie 
 
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito  www.esardinia.net   e affisse nelle  sedi  di svolgimento delle prove di 
selezione. 
 
 
Art.13- Altre informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere acquisite visionando il sito www.esardinia.net e/o contattando: 

 Iscom E.R. Tel.  +39 333 6478059 e-mail: formazione@esardinia.net 

  Performa Confcommercio Sardegna  Tel. 079/2599500 e-mail: sassari@esardinia.net 
 
 
Art.14- Trattamento dei dati personali 
 
I dati forniti dai/delle candidati/e saranno trattati da ISCOM EMILIA ROMAGNA ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla 
Privacy) del Regolamento 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati o GDPR) e successive 
modificazioni: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 
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