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Le Agenzie Formative CNA SERVIZI (cod. accreditamento GR0282) CESCOT FORMAZIONE SRL (cod. accreditamento GR0543) FORMIMPRESA 
(cod. accreditamento GR0319) ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA (cod. accreditamento GR0232) e ASSOSERVIZI (cod. accreditamento GR0427) 
ORGANIZZANO IL CORSO DI QUALIFICA relativo alla figura 54 del RRFP "Tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti e/o servizi" finanziato dalla 
REGIONE TOSCANA con D. D. n. 7369 del 18/05/2017 
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Termine di presentazione delle domande: 27 ottobre 2017 

SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: CNA SERVIZI via Birmania n.96, Grosseto l AZIENDE con sede nella Provincia di Grosseto 
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Figura in grado di svolgere azioni di marketing sui 
social media e di operare nel campo 
deii'E-commerce. La professionalità acquisita 
potrà essere spesa presso tutte le piccole e 
medie imprese del territorio che 
necessitano di azioni di web/direcUsocial media 
marketing al fine di promuovere prodotti e servizi 
in un mercato sempre più esteso. 
Gli sbocchi occupazionali previsti sono 
legati prevalentemente all'autoimprenditorialità 
considerata la trasversalità dei settori sui quali la 
figura potrà lavorare e le piccole dimensioni delle 
imprese potenzialmente interessate. 
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Le domande redatte su format regionale 
(con documento di identità allegato) potranno essere 
consegnate a mano presso la sede della CNA 
SERVIZI via Birmania n.96 Grosseto oppure tramite 
posta. 
L'interessato è responsabile della consegna entro la 
scadenza prevista da bando. L'Agenzia si riserva di 
richiedere ulteriori documenti attestanti il possesso 
dei requisiti sopra indicati. Saranno organizzate 
prove di accertamento del livello di conoscenza delle 
lingue. 

Durata n.600 ore 
(400 ore aula 

e 200 ore stage) 

Periodo di svolgimento 
ottobre 2017-luglio 2018 

Certificazione finale 
Attestato di qualifica 

Certificato di Competenze delle UC 

Posti 
disponibili 

10 

CNA 
SERVIZI 

Modalità di riconoscimento crediti 
Il riconoscimento dei crediti su richiesta 
dell'interessato verterà sulle competenze 
relative al profilo acquisite in contesti formali, 

non formali e informali. 
Saranno esaminati dati oggettivi ossia 
competenze già certificate e attestate da docu

menti formali. 
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