AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DESTINATARI

RESPONSABILE MARKETING E VENDITE
E‐BUSINESS
finanziato dalla Regione Puglia attraverso POR Puglia FESR ‐ FSE 2014/2020 Fondo Sociale Europeo ‐ Avviso n.
5/FSE/2018 “Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali
regionali nei settori “prioritari” ‐ A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018
rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018. Asse prioritario VIII
‐ Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”
Estremi approvazione graduatoria: A.D. n. 638 del 06/06/2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019)
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PREMESSA
L’ente di Formazione COOPERFORM PUGLIA, in partenariato con Confartigianato Bari, SLC‐CGIL
Puglia e Consorzio Mestieri Puglia sas, promuove il bando di selezione per la partecipazione al corso
di qualifica regionale “Responsabile Marketing e Vendite E‐Business” (Codice praticaDUTZ118)
1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con il presente bando, unitamente a tutti gli allegati che di esso fanno parte, è indetta la selezione di
15 giovani disoccupati, di età inferiore ai 35 anni, da impegnare nelle attività del progetto
“Responsabile Marketing e Vendite E‐Business”.
Il progetto discende dall'esigenza di rispondere alla crescente offerta lavorativa locale, all'evoluzione
informatica e all'assenza fisica di figure che siano in grado di esaminare in maniera analitica il
territorio locale.
2 – OBIETTIVO DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è quello di voler creare delle reti tra commercianti e produttori per poter
abbattere i confini territoriali e aumentare le esportazioni grazie ad un investimento massivo nei
nuovi canali di vendita online (l’e‐commerce).
3 – DURATA DEL PROGETTO E ATTIVITÀ
La durata del progetto è di 300 ore così suddivise: 210 ore di lezione frontale, 66 ore di stage in
regione, 24 ore di stage fuori regione (Toscana). Le lezioni si terranno tra i mesi di Dicembre 2019 e
Aprile 2020, orientativamente di mattina dal lunedì al venerdì.
Durante il corso si acquisiranno le seguenti competenze:


analisi dei requisiti e del contesto competitivo



definizione del piano di marketing



organizzazione delle vendite



assistenza e custode management



sviluppo dell'applicazione di e‐business
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4 – SEDI DEL PROGETTO
Il corso si svolgerà presso la sede formativa accreditata di Cooperform Puglia in via Paganini, 9 ‐
70017 Putignano (BA).
Lo stage in regione si svolgerà presso le seguenti aziende: E‐development Srl, VS Shopping Srl,Hexit
srl, SB Soft srl, Servizi Locali spa.
Lo stage fuori regione si svolgerà presso B2Commerce srl con sede a San Casciano in val di Pesa (FI).
5 – DESTINATARI
Destinatari delle azioni di progetto saranno 15 giovani in possesso delle seguenti caratteristiche:
‒

abbiano assolto al diritto‐dovere all'istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti

‒

fino ai 35 anni d’età,

‒

disoccupati o inattivi,

‒

residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia,

‒

In possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Informatica o in Ingegneria Informatica o
gestionale o in materie economiche, oppure un'altra laurea preferibilmente scientifica
integrata da corsi di formazione o specializzazione in informatica e marketing

I corsi di formazione professionale, finanziati sull'intero territorio regionale, sono fruibili dai militari
congedati in misura riservata non inferiore al 15% dei posti disponibili, come previsto nella
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di
formazione professionale e di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e
congedati” stipulata in data 02 luglio 2014.
6 – RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI
Per tutti i partecipanti è previsto:
‒

un rimborso spese relativo al trasporto per raggiungere la sede del corso e la sede di stage in
regione;

‒

le spese di trasporto, vitto e alloggio per lo stage fuori regione a carico del progetto.
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7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I

soggetti

interessati

dovranno

presentare

domanda

sul

modello

reperibile

sul

sito

https://www.cooperformpuglia.it/.
La domanda dovrà essere spedita secondo una delle seguenti modalità:


tramite il sito https://www.cooperformpuglia.it/



invio a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo Cooperform Puglia Via
Nicola de Nicolò n° 20 – 70121 Bari



invio a mezzo pec all’indirizzo cooperformpuglia@pec.it



invio a mezzo mail all’indirizzo info@cooperformpuglia.it

e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30 Novembre 2019.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
8 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione, debitamente firmata dal richiedente, devono essere allegati i seguenti
documenti:
‒

fotocopia di valido documento di identità e di codice fiscale

‒

curriculum vitae

‒

copia del titolo di studio o autocertificazione

‒

certificato di disoccupazione

9 – PROCEDURE SELETTIVE
I candidati sosterranno un colloquio di selezione alla presenza di esponenti dell’ente di formazione e
del corpo docente, al fine di valutare l’adeguato possesso dei titoli, la motivazione alla frequenza, la
volontà di intraprendere un’attività lavorativa nel settore oggetto del corso. Saranno particolarmente
apprezzati giovani che intendono avviare start up con particolare riferimento al territorio
putignanese.
A conclusione delle procedure di selezione verrà stilata una graduatoria di merito in base alle
seguenti dimensioni:
1. attinenza dei titoli di studio e del profilo professionale
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2. motivazione alla frequenza
3. formulazione di un progetto imprenditoriale
Si specifica che il 15% dei posti disponibili è riservato ai militari in congedo.
In caso di parità di punteggio, verrà favorito il genere meno rappresentativo.
Verrà comunque garantita pari opportunità di accesso a tutti i candidati secondo il principio di
inclusione sociale e non discriminazione.
I primi 15 partecipanti che risulteranno in graduatoria, saranno ammessi alla frequenza del corso,
con la possibilità di scalare la stessa in caso di rinunce fino alle prime 60 ore di corso.
10 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Maggiori informazioni sull’avviso di selezione e sul progetto possono essere richieste scrivendo a
info@cooperformpuglia.it oppure telefonando al numero 0805543990.
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal candidato al fine della partecipazione al progetto saranno raccolti e
registrati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e saranno trattati con modalità idonee
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo
69/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività.
12 – ALLEGATI
Allegato 1 – Modulo di adesione
Allegato 2 – Informativa Privacy

5

