
 

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE AL CORSO PER  
           REDATTORE DI CONTENUTI WEB (WEB CONTENT MANAGER) 

SEDI FORMATIVE:  
- I.FO.L.D. CAGLIARI, via Peretti 1 09121 
-  I.FO.L.D. CARBONIA, via Mazzini 41 09013 
- I.FO.L.D. ORISTANO/SILÌ, via Paolo VI 09170 

POSTI DISPONIBILI: 15 per ciascuna sede formativa. 

MODALITÀ DI CANDIDATURA: il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti www.ifold.it e 
www.e-conforma.it e dovrà pervenire entro il giorno 22 Ottobre 2021 attraverso una delle seguenti modalità: 

- Compilazione e invio tramite sito web: https://www.ifold.it/web-content-manager-iscrizioni/ 
- Consegna a mano nella sede I.FO.L.D. di Cagliari in via Peretti 1 scala C, secondo piano 
- Invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ifoldcoord@pec.it 
- Spedizione tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: I.FO.L.D. via Peretti 1, scala C, 09121 Cagliari 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti richiesti. 

Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070/532368 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 
13:00 e tramite mail all’indirizzo corsowebcm@ifold.it 

REQUISITI D’ACCESSO: alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai 
sensi del D.P.R n. 445/2000, dichiarino di: 

- Aver compiuto 18 anni. 
- Essere residenti o domiciliati in Sardegna. 
- Essere disoccupati in possesso dell’attestazione “Dichiarazione di immediata disponibilità” (DID). 
- Non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione, destinatari di altri percorsi for-

mativi, fatta eccezione per i percorsi brevi per la Certificazione di una o due Competenze. 
- Essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel rispet-
to dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 
Sarà nominata una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da 
parte dei candidati, dei requisiti di ammissibilità. 

Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero degli allievi previsti, si provvederà ad indi-
re pubblica selezione.  

Lo svolgimento delle selezioni avverrà attraverso un colloquio motivazionale - psicoattitudinale che sarà 
pubblicizzato sui siti web www.ifold.it e www.e-conforma.it e sulle rispettive pagine social. 

Saranno oggetto di valutazione attraverso una griglia predisposta ad hoc: 
- la motivazione alla frequenza del corso e ad un inserimento lavorativo coerente con il profilo in uscita 

(max punti 10); 
- l’attitudine al lavoro di Redattore di contenuti web (max punti 10); 
- le competenze informatiche possedute (max punti 5). 
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Il punteggio massimo totale che potrà essere ottenuto con il colloquio è di max 25 punti; punteggio minimo 
di soglia per l’idoneità al corso 15/30. Il colloquio avrà una durata, comprensiva della valutazione, di circa 30 
minuti per ogni aspirante allievo. 

Sarà inoltre attribuita una premialità di 5 punti a coloro che possiedono almeno la laurea triennale di indi-
rizzo umanistico (accertata tramite analisi curriculare) per un punteggio massimo finale di 30 punti. 

In caso di rinunce dei primi 15 allievi si attingerà dalla graduatoria dei riservisti-idonei seguendo l’ordine in-
dicato. 
Per le prove di selezione, i candidati dovranno presentarsi nella sede corsuale agli orari prestabiliti, muniti di 
documento di identità in corso di validità, pena esclusione dalle prove. La mancata presentazione alle 
prove comporta l’esclusione dalla selezione. 
Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui siti www.ifold.it nella 
sezione “Bandi” e www.e-conforma.it. Le graduatorie finali costituiranno il documento ufficiale relativo al-
l’ammissione al corso. Dovrà essere cura di ciascun candidato prenderne visione. 

LA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI È GRATUITA 

SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO 

                                                                                   Firma per esteso (leggibile)  

        ___________________________________     ______________________________________ 
                               (Luogo e data) 
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