
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI PARTECIPANTI AMMESSI 

AL PERCORSO DI FORMAZIONE 

“TECNICO COMMERCIALE MARKETING SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE” 

Operazione Rif. PA 2018-10770/RER approvata con DGR 2228 del 27/12/2018 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo 

PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 
Come previsto da Avviso pubblico finalizzato alla determinazione di una graduatoria di partecipanti 

ammessi al percorso di formazione “TECNICO COMMERCIALE MARKETING SPECIALIZZATO IN E-

COMMERCE, e da successivo comunicato relativo alle riapertura dei termini per le iscrizioni, alle ore 

12:00 di Venerdì 5 Aprile 2019 si è conclusa la fase di presentazione delle schede di iscrizione per 

accedere al percorso di formazione sopra citato. Poiché sono pervenute domande di iscrizioni 

ammissibili superiori al numero di posti disponibile, è necessario provvedere all’attivazione di una 

selezione. 

 

1. PROVE DI SELEZIONE 

 

La selezione consisterà in: 

- una PROVA SCRITTA articolata in n. 3 TEST a risposta chiusa / multipla, volte a verificare il grado di 

possesso delle seguenti conoscenze / capacità generali: 

- ottima padronanza degli strumenti informatici; 

- conoscenza della lingua inglese (livello B1); 

- conoscenza di base dei social media e dei principali strumenti di comunicazione digitale, dei 

fondamenti di marketing, di cultura di impresa e di comunicazione di impresa. 

Alla prova scritta sarà attribuito un punteggio di massimo di 50 punti. I test si svolgeranno in un’unica 

giornata di massimo 4 / 6 ore. 
 

- un COLLOQUIO INDIVIDUALE - MOTIVAZIONALE, della durata massima di 30 minuti, atto a 

misurare l’affidabilità e disponibilità alla frequenza, la motivazione, le aspettative e la conoscenza 

del profilo professionale e del settore / mercato di riferimento. 

Per trasparenza di valutazione, sarà utilizzata una griglia per intervista semistrutturata con 

indicazione dei punteggi attribuibili ai vari items. Al colloquio sarà attribuito un punteggio di 

massimo di 45 punti. 

 

 



 

 

 

PUNTI AGGIUNTIVI 

Facendo seguito a quanto previsto all’interno dell’Avviso pubblico - Art. 3 Requisiti per la 

presentazione della scheda di iscrizione e Art. 6 - Materie di esame e criteri di valutazione, ai 

candidati in possesso di titoli di istruzione / formazione successivi al diploma di istruzione secondaria 

superiore, coerente con i contenuti del percorso - diploma di laurea triennale o magistrale, master, 

certificazioni di qualifica, specializzazioni tecniche superiori acquisite nell’ambito di percorsi IFTS, 

diplomi tecnici superiori - sarà riconosciuto, in sede di eventuale selezione, un punteggio pari a + 5 

punti. 

La somma dei punteggi determinerà la graduatoria finale dei partecipanti. 

 

2. CALENDARIO DELLE PROVE 

 

- PROVA SCRITTA: Venerdì 12 Aprile 2019 dalle 9:00 alle 13:00. Sede: Futura Soc. cons. r. l. - Via 

Bologna, 96/e - San Giovanni in Persiceto (BO). 

- COLLOQUIO INDIVIDUALE – MOTIVAZIONALE: Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile 2019 con orario 

comunicato secondo la pianificazione degli appuntamenti. Sede: Futura Soc. cons. r. l. - Via 

Bologna, 96/e - San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

I candidati dovranno sempre presentarsi alle prove d’esame muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità e copia del bando firmato in ogni pagina per accettazione delle 

clausole in esso contenute. 

 

3. PUBBLICAZIONE ESITI GRADUATORIA 

 

Al termine dell’attività di valutazione, la Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di 

merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio che sarà attribuito ai candidati in relazione alla 

votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punti delle prove sostenute (tecnica e 

motivazionale) unitamente all’eventuale valore assegnato al titolo di studio, per un massimo di 

100/100. 

 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito di Futura Soc. Cons. r. l. www.cfp-futura.it - e resa 

nota mediante affissione c/o Futura Soc. Cons. r. l. - sede di San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

4. SUBENTRI 

 

E’ facoltà di Futura Soc. Cons. r. l., in caso di ritiro anticipato da parte di uno o più partecipanti, 

valutare, attingendo alla graduatoria di cui al punto 2 art 10 dell’Avviso pubblico, la possibilità di 

subentri all’attività formativa, previo assenso / consenso della Regione Emilia-Romagna entro il 

termine del 30% delle ore previste dal corso. 

http://www.cfp-futura.it/


 

 

 

5. PUBBLICAZIONE NOTA INTEGRATIVA 

 

La presente nota integrativa è pubblicata sul sito internet http://www.cfp-

futura.it/Persone/AvvisieSelezioni.aspx 

Rimangono invariate le disposizioni indicate nell’Avviso pubblico di cui tale nota costituisce parte 

integrante. 

 

 

 

San Giovanni in Persiceto, 8 Aprile 2019 

http://www.cfp-futura.it/Persone/AvvisieSelezioni.aspx
http://www.cfp-futura.it/Persone/AvvisieSelezioni.aspx

