
 

AVVISO DI SELEZIONE ALLIEVI  
PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI: 

 

- RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI  
PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI O SERVIZI  

(E-COMMERCE MANAGER) - 400 ore 
 

- RESPONSABILE DEL DESIGN VISUALE  
(USER EXPERIENCE DESIGNER) – 400 ore 

 
NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE NEL CAMPO 

DELLE COMPETENZE DIGITALI (SETTORE “INFORMATICA” DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI) 
come da Avviso pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali”  

di cui al D.D. n. 6396 del 18 giugno 2018 - Pubblicato sul Burc n. 63 del 20.06.2018 
 

 

Ai sensi della normativa vigente, la costituenda ATS - composta da: Co.Me.S - Consorzio Stabile Mediterraneo per lo 
Sviluppo soggetto capofila, Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Associazione Soluzione Lavoro, Consorzio Idea 
Agenzia per il Lavoro, Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica, A&S Promotion sas, Grafica 
2000 New Srl, Iride Audiovisivi di Antonio Melasi, LAMORFALAB Studio Creativo, MACINGO Technologies srl, Ri4value 
Srl – Research and Innovation for Value, Saxesfull Srls, SF s.r.l., Technovation Srl, Wikilab Sas - con sede presso il 
soggetto capofila, Co.Me.S - Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo, Via Ciccarello 77, 89132 Reggio di 
Calabria (RC),  
 

INDÌCE 
 

una selezione di allievi da inserire nei percorsi di formazione per il conseguimento di qualifiche nel campo delle 
competenze digitali, a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a finanziamento, 
avvenuta con D.D. n. 9587 del 5 agosto 2019, pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Calabria, n.91 del 14 agosto 2019 a 
valere sull’Avviso pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396 del 18 
giugno 2018.  
I destinatari dei percorsi formativi saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due 
tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi, per l’attribuzione di un punteggio che ne definirà le graduatorie di 
ammissione. Il percorso formativo è gratuito per i partecipanti ammessi. 
La realizzazione dei percorsi formativi, con conseguente rilascio di qualifica professionale, mira a sostenere 
l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati.  
La costituenda ATS, attraverso il capofila Co.Me.S - Consorzio Stabile Mediterraneo per lo Sviluppo, è risultata 
aggiudicataria della realizzazione di 2 percorsi formativi:  
 
- RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI O 
SERVIZI (E-COMMERCE MANAGER) - 400 ORE.  
 
- RESPONSABILE DEL DESIGN VISUALE (USER EXPERIENCE DESIGNER) - 400 ORE. 
 
I posti disponibili, per singolo percorso, sono 20 e saranno selezionati a seguito del presente avviso.  
  
I candidati/le candidate dovranno possedere i seguenti requisiti:  
a) non aver compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche di cui al presente Avviso;  

b) essere disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso formativo;  

c) essere residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo;  

d) essere in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado oppure avere almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e 
valutazione; 

            



e) aver ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio previste dal 
presente avviso (bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della 
Commissione del 29 agosto 2017.  
 
Il possesso dei requisiti da parte dei destinatari è indispensabile ai fini dell’utile partecipazione dei destinatari all’attività 
formativa e dovrà essere mantenuto per l’intera durata del corso.  
 
I destinatari saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due tipologie di parametri per 
l’attribuzione di un punteggio:  
 

- oggettivi, che andranno obbligatoriamente valutati per come articolati nella tabella seguente: 
 

Tabella dei parametri oggettivi per la selezione dei destinatari 
PARAMETRO CRITERIO PUNTI 

a. Reddito ISEE del destinatario  

(max 15 punti) 

Se ISEE ≤ a €15.000 P=15 
Se ISEE > a €15.000 P=[1-((ISEE-15.000)/20.000)]*15 

15/0 

b. Destinatari con disabilità (max 15 punti) Si/no 15/0 

c. Destinatari donne (max 10 punti) Si/no 10/0 

d. Durata stato di disoccupazione  

(max 20 punti) 

- da un giorno fino a tre mesi (5 punti);  
- da tre mesi e un giorno fino a sei mesi (10 punti); 
- da sei mesi e un giorno fino a 12 mesi (15 punti); 
- oltre 12 mesi (20 punti). 

20/5 

Totale Punteggio max 60 
 
- soggettivi, relativi al possesso da parte del destinatario di competenze, abilità e conoscenze minime indispensabili a 
poter partecipare con profitto al percorso formativo. Tali elementi saranno rilevati attraverso colloqui motivazionali 
ed attitudinali (punteggio massimo 40)  
 
Per la valutazione delle domande di partecipazione e relativa stesura della graduatoria sarà istituita una commissione 
interna.  
La graduatoria, qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, ha validità per tutto il periodo in cui 
sarà possibile sostituire eventuali abbandoni e/o esclusioni.  

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
I soggetti interessati possono inviare la domanda di partecipazione redatta su apposito modello scaricabile dal sito 
www.comesitalia.it o disponibile presso la sede del Consorzio Co.Me.S. di via Ciccarello, 77 a Reggio di Calabria, 
con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La domanda deve essere compilata, firmata ed inviata tramite e-mail all’indirizzo consorziocomes@gmail.com 
oppure consegnata a mano presso la sede del Consorzio Co.Me.S. entro e non oltre il 14 settembre 2019. 
Farà fede la data di invio tramite e-mail o la data di consegna a mano.  
All’interno della domanda di partecipazione devono essere indicati i requisiti di base richiesti nonché titoli, 
competenze ed esperienze necessari.  
I destinatari che risulteranno in posizione utile nella graduatoria finale dovranno presentare la documentazione 
comprovante quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione entro 5 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria, pena decadenza.  

TUTELA DELLA PRIVACY: Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti verranno 
trattati solo per le finalità connesse alle attività formative. 
 

Reggio Calabria, 30/08/2019  
        

 
 
 

  
  
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE ALLA SEGRETERIA DEI CORSI: 
Co.Me.S.  Via Ciccarello, 77 - 89132 Reggio Calabria  - Tel. 0965.57216  -  E-mail  consorziocomes@gmail.com  

www.comesitalia.it   
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