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IL PRESIDENTE   E. P. C. P. E. P      

CORSO GRATUITO 

 
R ESP ON SAB ILE D EL M AR KETIN G E D ELLE 

STR ATEGIE COM M ER CIALI P ER LA VEN D ITA 
ON LIN E D I P ROD OTTI E SERVIZI  

P.O. PUGLIA 2007-2013 FSE -   Asse II 

 

Occupabilità 
Avviso Pubblico  FG/06/2014  

Corso Cofinanziato da Unione Europea- F.S.E.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Regione Puglia 
Graduatoria approvata dalla Provincia di Foggia con D.D. 2014/0001237 del 08/05/2014 

Codice Progetto: PORII68FG0614011.01  

Ente di formazione:   ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE  E   
           L

 

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 
                                                                                      
                                                                                                                

   

                

DESTINATARI

 

15  disoccupati / inoccupati fino a 34 anni, is critti ai Cpi de lla Provinc ia di 
Fogg ia o anche in CIG e in posse sso de lla laure a trie nnale o m ag is trale . I 
de s tinatari dovranno posse dere nece ssariam ente i re quis iti m inim i richie s ti 
dagli standard del percorso formativo progettato.   

DURATA

 

300

 

ore di cui 90

 

ore  di STAGE

 

DESCRIZIONE 
ATTIVITA

 

     Il Re sponsab ile de l marke ting e de lle strateg ie comme ricali pe r la ve nd ita 
online d i p rodotti e se rvizi è orie ntato allo sviluppo de lle compe te nze ne l campo 
de lle Information & Communication Te chnology ed allo sviluppo de lla cultura e 
de llo sp irito impre nd itoriale , cura la re g ia de lle ope razioni da e se guire e la 
vcorretta strategia utilizzando le modalità ed i linguaggi più appropriati per ciascun 
contestoe per il target a cui ci si rivolge 

SEDE DEL CORSO 

 

E.P.C.P.E.P.

 

Via Cap itanata,3 - 71100 Fogg ia 0881711789 e.mail:  
cfpfoggia@epcpep.it;  

MODALITA DI 
PARTECIPAZIONE  

La domanda d i ammissione ,comple ta de i dati anag rafici, dovrà e sse re p re se ntata 
c/ o  la se g re te ria de ll EPCPEP via  Cap itanata, 3 71100 Fogg ia   e ntro le h. 12:00 
del 05/09/2014 

STAGE AZIENDALE 

 

90 ore presso Strutture operanti nel settore situate nella provincia di Foggia  

       
                                                                                              

http://www.epcpep.com�home

