
 

 
Prot. n° 24/2022 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE 

AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DEL PROGETTO “SKILL” 

Supporting Key Instruments for Lifelong Learning 

Corso di Formazione in “Esperto in marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-

alimentari “ 

Ai sensi del DDG n. 2943 del 02/12/2021 

Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Regione Siciliana 

 

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta bandisce un concorso per l’ammissione al Corso di Alta Formazione 

in “Esperto in marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari “predisposto 

nell’ambito del progetto “Skill” Supporting Key Instruments for Lifelong Learning.  

Il progetto si pone l’obbiettivo di offrire risposte in termini di competenze tecniche alle imprese, strutturando 

percorsi formativi continui, anche grazie alle partnership attivate con Confartigianato, Confindustria e 

Confagricoltura, mirando a strutturare percorsi su misura, calibrati sulle specifiche esigenze delle imprese e 

del territorio. 

 

Il corso è riservato massimo n° 50 iscritti, è completamente gratuito e non prevede alcuna indennità a favore 

degli ammessi. 

 

Possono partecipare: 

• gli imprenditori del settore e/o i dipendenti di aziende del settore 

• I diplomati di scuola secondaria superiore 

• Gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore 

 

Il corso si svolgerà prevalentemente in modalità Didattica a Distanza ed avrà una durata complessiva di 120 

ore (90 ore di formazione teorica e 30 ore di stage presso aziende di settore). E’ previsto un massimo di ore di 

assenza nella percentuale del 30% delle ore complessive. 

 

Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione è il 23 febbraio 2022. Il consorzio si 

riserva di valutare l’ammissione rispetto le richieste inoltrate oltre scadenza. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo segretario@caltanissetta.191.it 

compilando il modulo allegato al presente bando. 

 

La graduatoria di ammissione sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze e fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. 

 

Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo e-mail, unitamente alle informazioni e alle 

credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata per la formazione che avrà inizio giorno 4 marzo 2022. 

 

Alla fine del corso, che inizierà il 4 marzo 2022 e si completerà entro il 15 giugno 2022, sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione.  

                                                                        

 

Il Presidente del Consorzio Universitario                                                                                                                                                                        

Avv. Walter Tesauro 
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