
 

  

Assessoradu de su traballu, formatzione professionale,cooperatzione e seguràntzia sotziale 

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO “ATTIVITÀ INTEGRATE PER L’EMPOWERMENT, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, 
L’ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, LA PROMOZIONE DI NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE 

ECONOMY” 
LINEA B “Percorsi di formazione professionale finalizzati al conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”” 

POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione 

Sistema Gestione Qualità Certificato  

 

ISO 9001 LRC 6012913/QMS/A/IT 
ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT 

 

SCHEDA PROGETTO 

SEDE FORMATIVA  

CAGLIARI, Via XXVIII Febbraio, 21 

DESTINATARI  

24 di cui 11 donne 
Adulti inattivi, inoccupati, disoccupati, soprattutto disoccupati di lunga durata, residenti o domiciliati in Sardegna, che abbiano 
compiuto la maggiore età, in possesso di Diploma. Inoltre, sono richieste la conoscenza di base della lingua inglese e dei 
principali applicativi informatici. 
Il 45% del totale dei destinatari dovrà essere rappresentato da donne (RISERVA POSTI). 

DURATA IN ORE  

Il percorso formativo è di 650 ore e si articola in 390 ore in aula, 130 ore di formazione e-learning e 130 ore di formazione in 
alternanza presso le imprese. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Al termine del percorso formativo il partecipante sarà in grado di: 

 Individuare le strategie di promozione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti del’agrifood; 

 Pianificare gli obiettivi commerciali; 

 Identificare le tipologie di prodotti da proporre e i prezzi di vendita.  

 Identificare il potenziale di vendita e i potenziali nuovi clienti;  

 Pianificare le azioni di vendita attraverso la segmentazione della clientela potenziale riconoscendone le peculiarità 
distintive;  

 Valorizzare i prodotti soprattutto in un’ottica di green marketing;  

 Gestire il contatto col cliente e consolidare i rapporti gestendo gli aspetti organizzativi, relazionali e commerciali; 

 Gestire la trattativa commerciale coerente con gli obiettivi di vendita. 

ARCHITETTURA DELL’AZIONE FORMATIVA  

Unità formative Ore Aula Ore E-Learning 
Ore alternanza 
presso impresa 

Ricerca e analisi di mercato 55 28 

130 

La costruzione di reti di vendita 75 30 

Diritto commerciale 20 - 

Marketing strategico e operativo 60 24 

Strumenti di budgeting e controllo di gestione applicato alle vendite 50 20 

La comunicazione e tecniche di vendita 30 - 

Lingua Inglese applicata 40 - 

Agrifood e il green marketing 35 24 

La qualità nel settore Agrifood 25 4 

Totale ore 650  



Sistema Gestione Qualità Certificato  

 

ISO 9001 LRC 6012913/QMS/A/IT 
ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT 

   

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale; Lavoro di gruppo; Role playing; Metodo dei casi; Lezioni itineranti in situ. 
Project Work interdisciplinare su temi di interesse definiti in una specifica attività seminariale con i referenti del settore 
agroalimentare. 
Formazione in e-learning: fruizione di materiali didattici nella piattaforma tecnologica www.smartciofs-fp.it . 
Alternanza presso le imprese: fase di apprendimento on the job attraverso un ”affiancamento applicativo”. 

AZIONI DI ORIENTAMENTO E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO  

Il progetto prevede un percorso di accompagnamento a supporto dei destinatari: 
1) Consulenza individuale finalizzata ad una analisi preliminare delle caratteristiche dell’utente in termini di esperienze 
professionali pregresse ed esperienze formative svolte. 
2) Orientamento finalizzato ad analizzare le caratteristiche professionali e trasversali della figura professionale e  
implementare con successo le conoscenze e le abilità acquisite in sede formativa. 
3) Consulenza di orientamento informativo sui trend del mercato del lavoro locale e nazionale  
4) Consulenza individuale per la ricognizione della auto percezione del soggetto rispetto alle proprie risorse trasversali utili a 
svolgere con successo la professione di Tecnico delle attività di vendita.  
5) Consulenza individuale e di gruppo per la ricognizione approfondita della effettiva padronanza delle competenze trasversali 
individuate nelle precedenti fasi.  
6) Colloquio individuale di restituzione dell’analisi realizzata nel percorso di orientamento. 

ATTESTAZIONI  

Certificazione di Unità di Competenza   
Profilo di Qualificazione: 11118 - TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA -  LIVELLO EQF 4 
Competenze certificabili:  
UC 697 – 1375 Identificazione del potenziale di vendita;  
UC 698 – 1376 Pianificazione delle azioni di vendita;  
UC 699 – 1377 Gestione del contatto con il cliente;  
UC 700 – 1378 Gestione della trattativa commerciale; 
UC 701 – 1379 Elaborazione, interpretazione e presentazione dei dati di vendita. 
Il rilascio dei Certificati di Unità di competenza, secondo quanto previsto dalla normativa della Regione Autonoma della 
Sardegna, sarà subordinato al superamento dell’esame di Certificazione delle competenze, al quale si accederà garantendo la 
percentuale di frequenza obbligatoria (80% del monte ore corso e di ciascun modulo formativo) per la validità dell’intervento 
formativo, come prescritto nel Vademecum per l’Operatore 4.0 della Regione Autonoma della Sardegna. 

MODELLO FORMATIVO CIOFS/FP SARDEGNA  

La Mission dell’Ente è prendersi cura dei giovani offrendo loro orientamento, formazione e opportunità per l’inserimento 
lavorativo, facendo riferimento a valori umani e cristiani, attraverso una forte esperienza di gruppo e proponendo relazioni 
significative.  

Il CIOFS/FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le persone in formazione un progetto professionale e culturale  
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della propria realtà lavorativa/formativa, attraverso le attività 
corsuali e i Servizi per il lavoro. 

PRESENTAZIONE DOMANDE E RICHIESTA INFORMAZIONI  

Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente secondo il fac-simile disponibile presso la sede corsuale e sul sito 
www.ciofsfpsardegna.it, devono essere consegnate a mano (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o inviate con 
raccomandata A/R all’indirizzo della sede corsuale (sopra indicato), entro il 15 giugno 2017 entro il 5 luglio 2017 (farà fede la 
data di arrivo). 

 

CIOFS/FP Sardegna, Via XXVIII Febbraio, 21 
070 44019 - 070 4525627 - segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it 

http://www.smartciofs-fp.it/
mailto:segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it

