
Il Tecnico Esperto di e-commerce si inserisce nel
processo di commercializzazione di
prodotti/servizi utilizzando strumenti web e di
net-economy. E' in grado di rapportarsi con i vari
settori operativi al fine di ottimizzare le procedure
inerenti il processo di commercializzazione on-
line dei prodotti/servizi, integrandosi, in
particolare con la funzione marketing.

TECNICO ESPERTO DI E-
COMMERCE -  500 ORE

Aver compiuto i 18 anni di età
Essere residenti in un comune della regione Campania
Se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
Essere soggetti con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999
Essere disoccupati, inoccupati od inattivi ai sensi della normativa vigente
Avere assolto l'obbligo di istruzione
Essere iscritti al centro per l'impiego territorialmente competente situato in regione Campania
(iscrizione non richiesta per gli inattivi)

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un voucher le persone che, alla data di
presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:

I contributi saranno riconosciuti ai soggetti che si trovano nelle condizioni richieste, fino ad
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

CORSI GRATUITI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ

PER PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI DI

DESTINATARI:

LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA PARTIRE DALLE ORE 9,00 DEL 29 MARZO 2022
ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 17:00 DEL 2 MAGGIO 2022.

CONSVIP srl - Via Nuova Poggioreale n.60, Centro Polifunzionale INAIL - Edificio 6 - 80143 Napoli
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda: tel. 3925253886 - info@consvip.org

www.consvip.org

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità;
certificazione ISEE in corso di validità;
copia leggibile del documento di identità, in corso di validità;
permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari.

Per la presentazione della domanda, i soggetti in possesso dei requisiti dovranno accedere tramite il
proprio SPID all’indirizzo https://bandopfa.regione.campania.it. La domanda dovrà essere
compilata tramite la piattaforma, stampata, sottoscritta con firma autografa e caricata a sistema.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata a pena di esclusione dalla seguente
documentazione:

Tutti i documenti allegati devono essere firmati digitalmente o in alternativa essere in formato pdf e
sottoscritti con firma autografa, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad autenticazione, da parte
del richiedente o del tutore.

TECNICO PROGRAMMATORE DI
SITI WEB  - 500 ORE
Il Tecnico Programmatore di Siti Web si occupa
dello sviluppo e dell'aggiornamento di siti Web,
operando in base alle specifiche ricevute dal
progettista del sito o dal webmaster e sviluppa
con buona autonomia le soluzioni richieste sia
dal punto di vista grafico, sia da quello dei
contenuti.

mailto:info@consvip.org
http://www.consvip.org/
https://bandopfa.regione.campania.it/

