
 

 

 

 

 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

COMPETENZE STRATEGICHE PER LE IMPRESE- ct5 

Codice Progetto PG14024I042                                       

Asse IV Capitale Umano 

 
 

 
 

Soggetto attuatore accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: 
ATS tra Infolog srl - Enaip Perugia  

 Questo avviso è pubblicato anche su www.provincia.perugia.it  
 

 
Articolazione del progetto 
Il progetto rende disponibile un’ampia offerta di attività formative per l’acquisizione o 
l’aggiornamento di competenze-tecnico professionali. 
Gli interessati possono iscriversi sia ad un singolo corso che a più corsi.  
I corsi sono organizzati in percorsi formativi (marketing, vendite/commerciale, 
amministrazione, risparmio energetico e produzione) in modo tale da permettere agli allievi 
di approfondire l’argomento a cui sono interessati. 
 

CORSO 
DURATA 
IN ORE 

NUMERO 
ALLIEVI 

NUMERO 
EDIZIONI 

Ammis
sione 

Corso di marketing strategico e marketing operativo 60 15 2  

Corso di promozione dell’organizzazione, della sua 
immagine e dei suoi  prodotti 

40 15 1 
 

Corso su internazionalizzazione dell’impresa 40 15 1  

Progettare, valutare e attuare le attività di vendita 40 15 1  

Crm e strategie di fidelizzazione dei clienti 32 15 1  

Contrattualistica commerciale 40 15 1  

La gestione contabile dell’impresa 60 15 1  

Redazione del bilancio 60 15 1 Test* 

Programmazione della produzione 60 15 1  

Il risparmio energetico: metodologie per l'analisi 
energetica aziendale 

60 15 1 
 

Progettare soluzioni di risparmio energetico 60 15 1 Test* 

Principi di certificazione energetica degli edifici 60 15 1  

 
Sede di svolgimento: Foligno,  Trevi, Nocera Umbra. Per ogni corso la sede del corso sarà 
definita in base al numero delle iscrizioni su ciascun comune. 
 
Modalità di svolgimento 
I corsi inizieranno presumibilmente entro il mese di settembre 2014 e verranno avviati al 
raggiungimento del numero di allievi previsto. 
Il progetto sarà interamente gratuito. La frequenza è obbligatoria. La regolare frequenza dà 
diritto ad un attestato di frequenza rilasciato ai sensi della normativa vigente. 



 
Partecipanti e requisiti per l’ammissione 
I corsi sono  riservati ad allievi dell’uno e dell’altro sesso con età compresa tra i 25 e 64 
anni non compiuti alla data di scadenza dell’Avviso, residenti nella provincia di Perugia. 

� Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e occorre essere in regola con le norme 
vigenti in materia di soggiorno in Italia. 
 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, e cioè al 
29 agosto 2014.  
Per ciascun corso sono previste le seguenti riserve  
n. 3 posti sono riservati  a donne 

n. 5  posti sono riservati a disoccupati/cassintegrati 

n. 2  posti sono riservati  ad ultraquarantenni 
n. 1  posto è riservato  a cittadini stranieri   
 

Il Soggetto attuatore avrà la facoltà di ridefinire il numero dei partecipanti e delle edizioni 
sulla base delle domande di partecipazione ricevute 
 
Scadenza per la presentazione della domanda: 29 AGOSTO 2014 

 
Le domande presentate successivamente a tale scadenza saranno accolte in caso di 
disponibilità di posti; in tal caso i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 
 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in essa si 
dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 
e 76 T.U. di cui al D.P.R: 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false):  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) 
2. residenza nel territorio della provincia di Perugia, recapito telefonico e e-mail 
3. cittadinanza 
4. titolo di studio (indicare  data del conseguimento e l’Istituto) 
5. nel caso di cittadini/e extracomunitari/e possesso del permesso di soggiorno 
6. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della 

Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli 
obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti 
esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della 
creazione di banche dati. 

 
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la domanda va 
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione possono essere rilasciate dai cittadini extracomunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità 
personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti pubblici o privati italiani;  i cittadini 
extracomunitari dovranno inoltre produrre copia del permesso di soggiorno in 
corso di validità. In caso di titolo di studio conseguito all’estero (U.E. e nazioni 
extracomunitarie) dovrà essere prodotta copia della documentazione originale, con 
traduzione giurata e relativa dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’autorità consolare 
italiana presente nel Paese ove è stato conseguito il titolo stesso. Alla domanda possono 
essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione 
utile ai fini dell’ammissione al corso. 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità  
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso :  
 
INFOLOG SRL via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia 
Web: www.infologsrl.it    e-mail: infolog@infologsrl.it  Tel 075-5271655  
 



En.A.I.P. Perugia Via Sicilia 57 - 06128 Perugia 
Web: www.enaipformazione.it e-mail: info@enaipformazione.it  Tel 075-5000949   
Le domande con i relativi allegati devono essere presentate, a partire dal 
23/07/2014, ed entro il 29/08/2014 a: 
INFOLOG SRL via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia 

Web: www.infologsrl.it    e-mail: infolog@infologsrl.it  Tel 075-5271655  fax 075 
5280251 
con le seguenti modalità:  

- tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: infolog@pec.it 
- a mano (dal lunedi al venerdi 9,00-12,30 e 14,30-17,30) 
- a mezzo fax 075 5280251 
 
Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza sopra indicata. 
 
Selezione dei candidati  

L’ammissione ai corsi sarà effettuata a cura del Soggetto attuatore sulla base  dell’ordine 
cronologico di arrivo delle domande e nel rispetto delle riserve sopra riportate; inoltre 
l’ammissione al corso: “Redazione del bilancio”  è subordinata al superamento di un test 
su contabilità di impresa;  
*tale test non è necessario per chi abbia frequentato il corso “La gestione 
contabile dell’impresa”.  
L’ammissione al corso “Progettare soluzioni di risparmio energetico” è subordinata al 
superamento di un test sulle competenze di base per effettuare l’analisi energetica 
aziendale;  
*tale test non è necessario per chi abbia frequentato il corso “Il risparmio 
energetico: metodologie per l’analisi energetica aziendale”.  
La data e la sede di svolgimento delle prove saranno comunicate dal soggetto attuatore in 
tempo utile agli/alle interessati/e. 
 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e 
dalle 14,30 alle 17,30 a:  
 
INFOLOG SRL via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia 
Web: www.infologsrl.it    e-mail: infolog@infologsrl.it  Tel 075-5271655  
 
En.A.I.P. Perugia Via Sicilia 57 - 06128 Perugia 
Web: www.enaipformazione.it e-mail: info@enaipformazione.it  Tel 075-5000949   
 
Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. Servizio Politiche attive del lavoro, Formazione e 
Istruzione - Provincia di Perugia n. 2894/2014 
 

Perugia, lì  09/07/2014 
         
 Per l’ATS 
  
 Claudio Tinarelli 

 


