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Titolo corso

Durata
del corso

Obiettivo del corso
----L'obiettivo del corso è di fonnare un addetto m
grado di preparare un piano marketing, svolgere una
ricerca di mercato, preparare un piano di vendita,
individuare i canali di distribuzione dci prodotti,
valutare possibilità alternative per la promozione dci
prodotti utilizzando anche le tecnologie del
commercio elettronico.
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' destinatari
1
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PRODOTTI AGRICOLI
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Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
progetto si configura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani inoccupati e disoccupati,
lti al conseguimenlo di competenze certifi~ate per rafforzare le opportunità di immissione nel mercato del
voro e delle professioni. L 'intervento tende a dare una risposta adeguata ai bisogni del mercato. Ciascuno

tali inrervenri è riconducibile alla soluzione di un particolare bisogno formati\'(J finali~ato alla
nel Mc/L. in rela:ione anche alla diversa prepara-::.ione ini:iale possedura dai soggetti clze
rtliono formarsi.

1/oca::;ione

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
f?gelli destina/ari sono i giovani inoccupati e disoccupati. L'età minima dei destina/ari è 18 anni e, se
wlro l'obbligo di islnt:ione, 17 anni compiuti; l'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di
ri::,ione al corso. C nece.\sario essere residenti nella Regione siciliana. E' richiesto per l'accesso al
rcorso forma livo avere assolto l'obbligo di istruzione. I suddetti requisir i devono essere posseduti alla data
scaden::,a del presente l>cmdo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
domanda di ammissione al corso. redaua su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena dt
:fusione, dovrà contenere llllte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la
Jpria finna ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda
\Tà essere allegata in copia la seguente documenta-;.ione: l )DISPONIBILITA' AL LAVORO 2) TITOLO DI
VDIO 3JAUTOCERTIFJCAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI IDENTI7:4' 5) CODICE FISCALE.
tre le domande price eli sottoscri::.ione o incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti
'ranno considerale nulle. La domanda deve pervenire entro il giorno 25 luglio 2017 alle ore 14,00 e sino
a concorrenza di n. 15 allievi utili al numero massimo previsto dal corso, presso la sede CERF di VIA
ìPANI N. lO MISILMERI (PA)

MODALITA' DI SELEZIONE
Kcertamento dei requisiti, il con1rollo delle domande pervenute, sarannn effettuati da una apposita
w·musstone.
sele::.ione dei candidati sarà effettuata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande così come
~visto dall'art. 4 del DDG. N. 4596 de/12/1012012.
MODALITA' DI P.4RTECIPAZIONE
frequen-;a è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali del corso.
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BORSA INCENTIVANTE
partecipa~ione al corso è del tutto gratuita. Al tennine del percorso Jormati\'0 sarà riconosciuta agli
ievi che hanno concluso positimmente il percorso e superato le verifiche finali, ww borsa incentivante pari
~ 4,00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornaia di presen~a riconosciuta.

CERTIFICAZIONE FINALE
superamento dell'esame finale è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale.

RIFERIMENTI
r infonna~ioni rimlgersi a CERF- Via Damiani Almeyda SIA - 90141 Palermo- Recapiti Telefonici:
16718280 -Indiri::.zo Email: ~egrereria@cerf.ir- Sito Web: www.cerf.tt
CONTROLLI
-:orso è sottoposto alla vigilan::a e al controllo della Regione Siciliana- DIPARTIMEI\lTO REGIONALE
~LL'ISTRUZIOVE E FOR1v!AZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e Controllo

