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CESCOT PRATO SRL, cod accr. OF0202  in partneriato con CESCOT FIRENZE SRL cod accr. OF0205,  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA cod 
accr. SI - SI0559 e POINT STUDIO SRL  in attuazione all’Avviso di formazione strategica per “Digital job” e “Green job” informano che sarà attivato il 
seguente corso di COmunicazione DIgitale e Commercio Elettronico area  Centro - CO.DI.C.E. Centro (cod. 273129) approvato con D.D. n. 21486 
del 10/12/2020 
 

 
UC 868 Definizione del piano di marketing - UC 869 Organizzazione delle vendite - UC 894 Sviluppo 
dell'applicazione di e-business e Formazione per Te cnici 4.0 

Edizione Firenze  
Il progetto si inserisce nella filiera AGRIBUSINESS e in particolare nello sviluppo di applicazioni informatiche per la 
promozione e vendita di prodotti tipici locali sia alimentari che agricoli in genere. Prevede la realizzazione di: 
- N. 1 percorso della durata di 220 ore finalizzato al rilascio del Certificato delle Competenze relativo a 3 
ADA/UC (UC 868 Definizione del piano di marketing - UC 869 Organizzazione delle vendite - UC 894 Sviluppo 
dell'applicazione di e-business); 
- N. 1 percorso della durata di 40 ore di FORMAZIONE PER TECNICI 4.0, come pre assessment informatico / 
tecnologico relativo alla digital soft skill VIRTUAL COMMUNICATION, cioè la capacità di comunicare efficacemente, 
coordinare i progetti e gestire la propria identità digitale in ambienti digitali  

Contenuti didattici  

Il corso si articola nelle seguenti Unità Formative: IL PIANO DI 
MARKETING, NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO, 
ORGANIZZAZIONE DELLE, VENDITE, SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE 
DI E-BUSINESS, INGLESE TECNICO, PRIVACY E SICUREZZA 
INFORMATICA, cui si aggiungono le 40 ore di VIRTUAL 
COMMUNICATION. 

Durata e struttura del corso  

Il percorso ha una durata complessiva di 260 ore così suddivise:  
- percorso comprendente 3 ADA/UC della durata di 220 ore di cui 132 h di 
aula, 80 h di stage in azienda e 8 h di orientamento; 
- percorso di FORMAZIONE PER TECNICI 4.0 di 40 h. 

La frequenza all’intero percorso è obbligatoria 

Sbocchi occupazionali 

Si formeranno 15 soggetti nel settore dell’e-commerce e in particolare 
nell'organizzazione delle vendite figure professionali altamente qualificate e 
in grado di rispondere alle istanze di specializzazione provenienti dal tessuto 
produttivo locale per rafforzare la competitività e la capacità di ripresa dopo il 
grande cambiamento causato dall'emergenza COVID. L’obiettivo è quello di 
formare figure che abbiano grande dimestichezza con l’uso e le conoscenze 
di strumenti e tecniche legati alla commercializzazione on line da impiegare 
principalmente all’interno di aziende appartenenti alla filiera 
dell’agribusiness, attraverso la formazione di “digital job”, per cogliere le 
nuove opportunità del mercato attraverso nuovi modelli di business legati al 
paradigma 4.0. 

Periodo di svolgimento  A partire da ottobre  2021 e fino a marzo  2022 almeno tre/quattro volte alla 
settimana      

Sede di svolgimento  CESCOT Firenze Piazza Pier Vettori 8/10 50143 Firenze 

Numero di partecipanti previsto  15 allievi che dovranno partecipare all’intero percorso della durata di 
260 ore   

Requisiti di accesso dei partecipanti  

Requisiti: maggiore età, inattivi, inoccupati e disoccupati in possesso di titolo 
di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza lavorativa 
nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di 
analisi, diagnosi, progettazione e valutazione. In caso di partecipanti stranieri 
è richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua italiana che consente 
la comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti in 
corrispondenza del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 
Tali requisiti saranno verificati al momento dell’iscrizione ed esaminati 
ulteriormente in fase di eventuale selezione. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso  

Su richiesta  dell’interessato è previsto il riconoscimento di crediti  didattici in 
ingresso maturati in ambiti formativi e/o professionali precedenti, 
documentati da titoli 

Esame e Certificazione finale per le  
UC 868 Definizione del piano di 
marketing - UC 869 Organizzazione 
delle vendite - UC 894 Sviluppo 
dell'applicazione di e-business  

Al termine del percorso è previsto l’esame finale al quale si è ammessi con 
frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo delle ore del 
percorso formativo, e, all’interno di tale percentuale, del 50% delle ore di 
stage, oltre allo svolgimento con esito positivo di tutte le verifiche intermedie. 
L’esame consiste  nella realizzazione di 2 prove tecnico - pratiche 
(elaborazione di un piano di marketing ed organizzazione delle vendite on - 
line, oltre allo sviluppo di un’applicazione informatica) e in un colloquio.  
Al superamento dell’esame verrà rilasciata Certificazione di Competenze   



 

inerente il percorso delle ADA/UC.  
Certificazione finale per la 
Formazione per tecnici 4.0 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza  a chi avrà partecipato almeno al 
70% delle ore totali del percorso formativo 

Modalità di iscrizione  

Le domande devono essere redatte su apposito modulo reperibile c/o 
CESCOT Firenze srl, Piazza Pier Vettori 8/10 50143 tel. 055-27051 nei 
seguenti orari di apertura lun - giov 8.30-12.30 e 14.00-17.30, venerdì 8.30-
12.30 oppure sul sito internet www.cescotfi.it 

Scadenza delle iscrizioni  

Le iscrizioni saranno aperte  dal  1° al 30 settembre  2021 presso CESCOT 
Firenze srl, Piazza Pier Vettori 8/10 50143 Firenze tel. 055-27051 orari di 
apertura lun - giov 8.30-12.30 e 14.00-17.30, venerdì 8.30-12.30 oppure da 
inviare al seguente indirizzo mail: info@cescot.fi.it 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

• Domanda di Partecipazione redatta su format regionale scaricabile dal 
sito dell’Agenzia (www.cescotfi.it)  

• Copia documento d’identità  
• Scheda anagrafica rilasciata dal CPI 
• Copia del titolo di studio o autocertificazione 
• Curriculum vitae redatto in formato europeo 
• Per i cittadini non comunitari: Permesso di soggiorno in corso di validità 

Modalità di selezione degli iscritti  

Qualora al termine delle procedure di accertamento dei requisiti richiesti il 
numero dei candidati ammissibili sia superiore ai posti disponibili, sarà 
effettuata una selezione. 
I cittadini non comunitari non in possesso di titolo di studio conseguito in 
Italia saranno convocati per sostenere una prova di accertamento della 
conoscenza della lingua italiana, livello A2, esclusi coloro che siano in 
possesso di permesso di soggiorno di lunga durata o di idonea certificazione 
linguistica, livello A2 o superiore.  
Le selezioni consisteranno in:  

• Test di cultura generale volto a verificare le competenze di base 
tecnico scientifiche e le competenze linguistiche  

• Colloquio di verifica motivazionale, teso a comprendere le reali 
motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso 

• Valutazione del curriculum vitae  
 

Le selezioni per l’accesso al corso avranno luogo nella seguente data: 
5 ottobre in orario 9.00-18.00  

 
È OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI TUTTI I CANDIDATI IL GIORNO 5 
ottobre 2021 ALLE ORE 9.00 presso Cescot Firenze srl Piazza Pier Vettori 
8/10 50143 Firenze  
Stilata la graduatoria di merito, la Commissione procede all’attribuzione delle 
riserve del 50% dei posti a donne e del 30% a stranieri, che verranno scelti 
solo fra coloro che avranno superato la selezione e  saranno risultati 
idonei alla partecipazione al Corso  

Informazioni:  
Informazioni presso Cescot Firenze srl Piazza Pier Vettori 8/10 50143 
Firenze tel. 055-27051 mail: info@cescot.fi.it  
orari di apertura lun-giov 8.30-12.30 e 14.00-17.30, venerdì 8.30-12.30 

Referente:  Referenti per informazioni: Gaia Beni e Debora Ciacci 055/27051 
 
 

 
 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e finanziato con le 

risorse FSC e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia 

dei giovani 
 

 
 
 

                                                                           


