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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI 

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET E PAGINE WEB – (500 ORE) 
Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 38 del 14 Maggio 2021 – Registro Decreti Dirigenti n. 4957 del 12 Maggio 2021 

Prot. Avv. N. 3/2021 – Prot. Gen. N. 44/2021 del 17/05/2021 

 

Art.1 – Indizione 
E’ indetto il concorso per l’ammissione di n.15 allievi al 

Corso per TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E 

DELLO SVILUPPO DI SITI INTERNET E PAGINE WEB, 

Il Corso è finalizzato a potenziare le competenze dei 

giovani, al fine di rendere piu’ agevole e mirato il loro 

inserimento lavorativo nelle imprese del tessuto 

produttivo calabrese. 

Art.2 – Durata del Corso 
Il Corso avrà la durata di n.500 ore e sarà strutturato 

in quattro fasi: 

 Lezioni teoriche in aula per l’insegnamento delle 
competenze tecnico-professionali – ore 230 

 Lezioni teoriche in aula per l’insegnamento delle 
competenze di base – ore 60 

 Attività di laboratorio – ore 70 

 Stage formativo presso aziende locali – ore 140 

Art.3 – Articolazione del percorso formativo 
Il percorso formativo sarà articolato in Unità Formative  
capitalizzabili, volte al trasferimento di competenze di 
base, professionali, attività di laboratorio e stage 
formativo.  
Le competenze di base si articoleranno nelle seguenti 
unità formative: 
-Aggiornamento e manutenzione del sito web 
-Installazione sul server e pubblicazione del sito web  
-Sviluppo del sito web  
-Testing e debugging del sito 
-il Sito Web, l’E-Commerce, i Motori di Ricerca e la 
SEO (Search Engine Optimization) 
-creare e strutturare una campagna Google AdWords, 
Social Media Marketing, Lead Generation, Information 
-pianificare e progettare una campagna Direct Email 
Marketing efficace, CRO (Conversion Rate  
Optimization) 
-Strategie di Content Marketing. 
Utilizzo delle tecnologie più attuali come: 
-Html 5 /XML 
-Javascript / Bootstrap 
-Wordpress 
-PHP - mysql 
-Seo 
-ASP.NET  
- Stage presso aziende del territorio. 

Art.4 – Destinatari e requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
-cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea 
ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario 
previo possesso del regolare permesso di 
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; 
- età compresa tra i 18 e i 35 anni (possono accedere i 
giovani che hanno compiuto il 
18°anno e fino al giorno antecedente al compimento 
del 35° anno di età); 
- residenza sul territorio regionale; 
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 
del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 

2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 
del 28 gennaio 2019 (rif.Circolare Anpal n. 1/2019 del 
23 luglio 2019). 

Inoltre: 
Non possono accedere alla Misura formativa 2A i giovani 
che abbiano usufruito della misura 6 “Servizio civile” e 
della misura 2C “Assunzione e Formazione” oggetto di 
altro Avviso emanato dalla Regione Calabria. 
Non possono accedere alla Misura formativa 2A i giovani 
asse I e asse I bis che stiano partecipando ad altro 
percorso formativo nell’ambito della programmazione 
regionale o che 
abbiano usufruito negli ultimi 2 anni di attività formative 
finanziate dal POR Calabria o PON IOG (divieto di 
reiterazione della Misura). 

Art.5 – Domanda di ammissione 

I candidati che aspirano ad ottenere l’ammissione al 

corso dovranno presentare la domanda il cui modello è 

reperibile sul sito www.unipace.it con allegati i seguenti 

documenti: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente 
firmato; 

2. Dichiarazione di Immediata Disponibilità e il patto 
di 

      servizio sottoscritto presso i Centri per l’Impiego(da 
ottenere attraverso una semplice richiesta inviata a 
cpireggiocalabria@regione.calabria.it); 

3. Fotocopia di un documento d’ identita’ in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua 

parte, dovrà essere inviata tramite e-mail all'indirizzo  
unipaceformazione@gmail.com o tramite PEC all'indirizzo 

unipacerc@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del 

31/07/2021. 

Art.6 - Selezione dei destinatari 

L’Università Popolare di Reggio Calabria provvederà alla 
verifica delle domande pervenute in tempo utile, per 
attestare in capo a ciascun candidato la sussistenza dei 
requisiti previsti dall’art. 3 del presente avviso e 
provvedere ad escludere i richiedenti che non siano in 
possesso anche di uno solo di tali requisiti. L’ente dovrà 
inoltre verificare, a pena di esclusione, che: 

-la domanda di partecipazione sia sottoscritta 
dall’interessato e sia presentata entro i termini 
prescritti dall’art. 5 del presente avviso; 

-alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. 

-La selezione avverrà con i seguenti criteri: 

-elevato grado di motivazione rispetto all’inserimento 
nel Corso; 

-situazioni sociali e/o economiche particolari; 

-pari opportunità. 

La selezione che prevede anche un colloquio selettivo 

per il rilevamento del grado motivazionale del 

candidato, avverrà a cura del Consiglio Direttivo 

dell’Ente che stilerà una graduatoria che sarà 

pubblicata sul sito dell’Uni.Pace (www.unipace.it). 

Delle modalità per la partecipazione al laboratorio verrà 

data comunicazione solo ai soggetti selezionati e solo 

tramite e-mail alla casella di posta elettronica indicata 

nella domanda. L’Università Popolare – Uni.Pace si riserva 

la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei 

curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi. 

 

     Art.7 - Diario delle prove 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà 

pubblicato sul sito dell’UNI.PACE - il 25/06/2021. 

Le prove di selezione si svolgeranno presso 

l’UNI.PACE.  - Via Contrada Miceli Concessa snc fraz. 

Catona, Reggio Calabria - 89135 Reggio Calabria (RC) nelle 

date   che saranno comunicate e rese note sul sito del 

UNI.PACE:  www.unipace.it. 
La pubblicazione dell'elenco ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

I candidati inseriti nell’elenco degli ammessi alla 

selezione sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido 

documento di riconoscimento, nella data e presso la 

sede di esame indicata. 

La mancata presentazione alle prove comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

Art. 8 – Formazione della graduatoria. 

Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice 
formulerà una graduatoria di merito determinata dalla 

somma del punteggio complessivo riportato dai singoli 

candidati nelle prove di selezione. Nella graduatoria 

saranno indicati i nominativi dei vincitori e degli idonei 

nonché il relativo punteggio complessivo attribuito. A 

parità di punteggio tra due o più candidati avrà 

precedenza in graduatoria il più giovane di età. 

Vengono ammessi al corso i candidati che risulteranno 
utilmente collocati nella graduatoria finale formulata 

dalla Commissione giudicatrice e ottenuta dalla 

somma dei punteggi riportati dai candidati nella 

valutazione dei parametri oggettivi e nella valutazione 

del colloquio motivazionale ed attitudinale. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito 

www.unipace.it entro il 07.08.2021. Entro il terzo 

giorno successivo alla data di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare 

ricorso. 
Entro il giorno 12.08.2021 la graduatoria definitiva 

sarà pubblicata all’Albo ufficiale dell’Istituto e sul sito 

internet www.unipace.it. 
Tale affissione avrà valore di notifica ufficiale  

agli       interessati. 

I vincitori che non si presenteranno, senza giustificato 

motivo, all’inizio delle attività formative, saranno 

considerati rinunciatari a tutti gli effetti e si procederà 

alla copertura dei posti tramite lo scorrimento della 

graduatoria. 

Art. 9 – Certificazione 

Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento di 

un Attestato di qualifica professionale collegato alla 

seguente figura professionale: TECNICO DELLA 

PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI SITI 

INTERNET E PAGINE WEB. 

L’ammissione agli esami finali per il conseguimento 

dell’Attestato di qualifica professionale è subordinata 
alla frequenza da parte del singolo allievo del 75% del 

monte ore previsto. 

 
 

 

                    Soggetto proponente                     Ditte ospitanti l’attività STAGE 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Trattamento dei dati personali. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto stabilito dall'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. .   
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30.6.03 n. 196-"Codice in materia di dati personali"  
Finalità di trattamento. Il trattamento dei dati personali, richiesti in base ad una procedura informatizzata, è finalizzato unicamente all' espletamento delle attività connesse a fini istituzionali dell’Uni.Pace.  
Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali è curato seguendo i principi di correttezza, liceità, trasparenza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L'eventuale rifiuto 
di fornire tali dati potrà determinare l'esclusione da qualunque procedimento. Titolare del trattamento dei dati: Uni.Pace. 
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