
 

            
 

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. 

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

 

Avviso Si informa che sono prorogati i termini per  le iscrizioni alla partecipazione dei percorsi formativi del progetto e-Sardinia 

Scadenza iscrizioni: 5 novembre 2018 
 

 

Titolo Percorso 

 

Durata n. 

 

allievi 

 

Requisiti di ingresso 

 

Attestazione 

 
Sedi 

Responsabile del Marketing e delle 

strategie commerciali per la vendita on 

line di prodotti o servizi –  4 ED. 

 

600 ore 16 Diploma di istruzione secondaria 

superiore. Conoscenza di base di 

inglese e di informatica. 

Certificazione di Competenze. 

Previo superamento 

dell’esame, Certificato di 

Qualifica “Responsabile del 

Marketing e delle strategie 

commerciali per 

Cagliari 

Oristano 

Nuoro 

Sassari 

    la vendita on line di prodotti o  

    servizi” (Codice PQ   

    56215 – Liv. 5 EQF)  

 
STEP – Services and Training for E 

 
172 ore 

 
18 

 
Diploma di istruzione secondaria 

 
Dichiarazione di 

 
Cagliari 

Business Projects - Formazione e (comprese le  superiore. Conoscenza lingua apprendimento e di conoscenza  

Accompagnamento alla creazione di ore di mobilità  straniera (liv. B2)   

impresa e al lavoro autonomo – 1 ED. transnazionale)     

      



 

Destinatari 
La formazione è rivolta a Giovani diplomati fino a 35 anni, disoccupati, inoccupati e NEET, residenti o domiciliati in Sardegna, di cui almeno 45% donne. 

Modalità di partecipazione 

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.esardinia.net e corredata dagli allegati previsti, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 

05/11/2018 ore 13.00 ed essere inviata tramite una delle due seguenti modalità: 

 Raccomandata A/R indirizzata esclusivamente a: ISCOM E.R. via Tiarini 22 - 40129 Bologna (BO). NON farà fede il timbro postale. 

 Consegna a mano presso una delle seguenti sedi: 

Confcommercio Nord Sardegna - Performa Sardegna, C.so Pascoli 16/B Sassari Tel. 0792599500 E-mail sassari@esardinia.net 

Ascom Confcommercio Nuoro-Ogliastra, Galleria Emanuela Loi 8 Nuoro Tel. 078430470 E-mail nuoro@esardinia.net  

Ascom Servizi Confcommercio Cagliari, Via Santa Gilla 6 Cagliari Tel. 070282040 E-mail cagliari@esardinia.net 

Ascom Servizi Confcommercio Oristano, Via S. Mele 7/G Oristano Tel. 078373287 E-mail oristano@esardinia.net 

Modalità di selezione 
Le modalità di svolgimento delle prove di selezione e le sedi sono specificate nel Bando Integrale disponibile sul sito ww.esardinia.net 

Le prove di selezione avranno inizio secondo il seguente calendario: 

 Responsabile del Marketing e delle strategie commerciali per la vendita on line di prodotti o servizi 

NUORO 08/11/2018 ore 09.30 - SASSARI  09/11/2018 ore 09.30 - ORISTANO  12/11/2018 ore 9.30 - CAGLIARI  13/11/2018 ore 09.30 
 

 S.T.E.P. – Services and Training for E Business Projects - Formazione e Accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo 

 CAGLIARI 14/11/2018 ore 09.30 
 

La pubblicazione dell'orario e delle sedi di svolgimento ha valore di convocazione ufficiale. Eventuali modifiche delle dati, orari o sedi delle 

selezioni verranno pubblicate sul sito www.esardinia.net e comunicate via e-mail a ciascun candidato. 

La formazione è gratuita. Sono previste indennità di frequenza e premi. 

Infoline 
Performa Confcommercio Sardegna Tel. 079/2599500  | e-mail: sassari@esardinia.net 

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