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Specialista in «E-commerce» 
CUP E21B20000880009 CLP 100103AFPQ200011 DCT 2020SLR22A06799 

 
La Fondazione “Centro Professionale Europeo Leonardo” comunica che sono aperte le iscrizioni al percorso formativo di 
Qualifica Professionale per “Tecnico specializzato in e-commerce” (Profilo di Qualificazione n. 56326 del Repertorio Regionale 
dei Profili di Qualificazione della Regione Sardegna) che avrà luogo a Cagliari. Il percorso avrà un focus particolare sulla 
comunicazione visuale e video. 
Il percorso prevede formazione d’aula, formazione a distanza (FAD), work based learning (stage) presso imprese di punta del 
Settore e avrà una durata complessiva di 600 ore.  
I percorsi sono totalmente gratuiti e prevedono il riconoscimento dell’indennità di frequenza, il rimborso delle spese di 
viaggio (nelle modalità previste dalla Regione Sardegna) nonché la fornitura di tutti i materiali didattici e professionali. 
 
 

Denominazione 
percorso formativo 

Ore 
corsuali 

Sede 
corsuale 

Requisiti 
Numero di 

partecipanti 
Titolo rilasciato 

Azione 
aggiuntiva 

Specialista in  
“E-commerce” 

600 Cagliari 

- aver compiuto il 18° anno di età;  
- essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna;  
- essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione 

di Immediata Disponibilità” (DID) rilasciata dal CPI con data 
antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  

- non essere destinatario di altri percorsi formativi, fatta 
eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due 
competenze;  

- Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio 
superiore. 

15 

Attestato di Qualifica 
Professionale di 

“Tecnico specializzato 
in e-commerce” (valido 

in tutti i Paesi facenti 
parte della U.E.) 

Modulo 
“Protocolli 
Covid-19” 

 
 

Fasi di selezione: analisi del possesso dei requisiti minimi e delle domande di iscrizione, somministrazione di un questionario di cultura generale, colloquio attitudinale e 
motivazionale. Il regolamento e la modulistica potranno essere scaricati dai siti Internet www.cpeleonardo.it o richiesti all’indirizzo mail: ecommerce@cpeleonardo.it 
La domanda di partecipazione potrà pervenire tramite Raccomandata A/R alla sede legale della Fondazione Leonardo in Via Dante n. 254 scala L – 09128 Cagliari, tramite 
consegna a mano nella stessa sede o via e-mail all’indirizzo ecommerce@cpeleonardo.it entro e non oltre il 01/10/2021 alle ore 14,00. Faranno fede ESCLUSIVAMENTE la 
data e l’ora di ricezione. 
 

Per informazioni: tel. 07044740 - 0702044402 – e-mail ecommerce@cpeleonardo.it – sito Internet www.cpeleonardo.it – Facebook @CpeLeonardo – Telegram 
@FondazioneLeonardo 
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