
1      

 
 
 

 

     

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020” 

Asse III “Istruzione e Formazione” – Priorità di investimento 10.3 R.A. 10.4 

AVVISO PUBBLICO 

Reclutamento allievi per il Piano Formativo 
UP GRADE 

DIG.IN.LOG: INNOVAZIONE DIGITALE PER LA LOGISTICA 

 
cod. locale progetto SIRU FSE1420-21-3-103-130-EBEFD101 

 
 
Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: ENFAP Umbria 
srl Impresa Sociale (capofila) in ATS con ASSOCIAZIONE SMILE UMBRIA e IAL UMBRIA 
srl Impresa Sociale 
 
Questo avviso è pubblicato anche su www.arpalumbria.it 

 
Articolazione del Piano Formativo nelle seguenti Azioni Formative 

N. TITOLO AZIONE FORMATIVA DURATA 

N. ORE 

NUMERO 

DESTINATARI 

SEDE 

1 Informatica di base per la 

certificazione  

40 10 Sedi varie del 

territorio regionale   

2 IT SECURITY 24 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

3 ONLINE COLLABORATION 16 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

4 USING DATABASES 16 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

5 DIGITAL MARKETING E DIGITAL 

CREATIVITY 

24 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

6 WEB EDITING 16 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

7 ADVANCED WORD E DATABASE 32 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

http://www.formazionelaboro.regione.umbria.it/


2      

8 PENSIERO COMPUTAZIONALE 25 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

9 TECNOLOGIE DIGITALI PER LA 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 

AUTOMATIZZATO 

40 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

10 I SISTEMI DI SENSORISTICA 

NELLA LOGISTICA 

40 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

11 LA ROBOTICA NELLA 

LOGISTICA 

32 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

12 STRUMENTI ICT PER LA 

GESTIONE DEI FLUSSI 

INFORMATIVI DEL MAGAZZINO 

50 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

13 SOFTWARE PER LA GESTIONE 

DEI DATI IN CLOUD NELLA 

LOGISTICA E NEI TRASPORTI 

30 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

14 CYBER SECURITY NELLA 

GESTIONE DEI FLUSSI DI DATI 

AZIENDALI NEL SETTORE 

DELLA LOGISTICA 

30 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

15 SOFTWARE PER LA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA E 

DOCUMENTALE DEI SERVIZI DI 

SPEDIZIONE E TRASPORTO 

MERCI  

32 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

16 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 30 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

17 CRM 4.0 MARKETING 

AUTOMATION E GESTIONE 

CLIENTI NEL SETTORE DELLA 

LOGISTICA 

40 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

18 INTRODUZIONE ALL’INTERNET 

OF THINGS, AI E BLOCKCHAIN 

NEL SETTORE DELLA 

LOGISTICA 

40 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

19 I SERVIZI DI LOGISTICA PER 

L’E-COMMERCE 

32 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

20 WEB E SOCIAL MARKETING DEI 

SERVIZI AZIENDALI NEL 

SETTORE DELLA LOGISTICA 

40 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

21 SMART WORKING E 

STRUMENTI ICT 

16 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

22 E-LEADERSHIP NEL SETTORE 

DELLA LOGISTICA 

45 10 Sedi varie del territorio 

regionale   

 
 
Sede di svolgimento 
 
Le sedi di svolgimento varieranno a seconda dell’Azione formativa intrapresa e saranno dislocate 
sul territorio della Regione Umbria.  
 
I percorsi formativi potranno essere erogati anche in modalità formazione a distanza sincrona. 
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Modalità di svolgimento 
 
Il Piano formativo inizierà presumibilmente entro Novembre 2022 e sarà interamente gratuito. 
 
Le azioni formative si avvieranno solo al raggiungimento del numero di allievi previsto. 
 
La frequenza è obbligatoria e ad ogni allievo che avrà frequentato almeno il 75 % del monte ore 
previsto per ciascuna azione formativa sarà rilasciata un’attestazione di frequenza ai sensi della 
normativa vigente. 
 
 
Partecipanti e requisiti per l’ammissione  
 
Le azioni formative sono rivolte a cittadini adulti occupati (di età compresa tra 18 anni compiuti e 
65 non compiuti) residenti in Umbria dell’uno e dell’altro sesso. 
 
I cittadini/e extracomunitari/e dovranno produrre la documentazione comprovante il rispetto delle 
normative vigenti in materia di soggiorno in Italia. 
 
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
L’ammissione al percorso formativo avverrà in base all’ordine cronologico della spedizione delle 
domande. 
 
Si precisa che il presente Avviso di reclutamento è in forma di Bando Aperto e consentirà al 
Soggetto Attuatore di costituire per ogni singola Azione Formativa uno specifico gruppo di classe, 
in base all’ordine cronologico di spedizione delle domande. 
 

Modalità di compilazione e di presentazione della domanda 

 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice ai sensi del 
DPR n. 445/2000 ed accompagnata da fotocopia chiara e leggibile di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
In essa il candidato dovrà dichiarare:  
 
-generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
-indirizzo di residenza e domicilio 
-recapito telefonico; 
-indirizzo di posta elettronica/PEC 
-cittadinanza; 
-ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza; 
-stato di occupazione; 
-autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e di ARPAL Umbria a trattare i dati riportati nella 
domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per 
comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679° 
 
Inoltre ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 445/2000, “(…) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione 
regolarmente soggiornanti n Italia,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 
46 e 47 limitatamente agli stati aderenti, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (…) 
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I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso:  

ENFAP UMBRIA srl Impresa Sociale  

Via Ruggero d’Andreotto n. 5/A - 06124 - Perugia 

Tel 075.5730115 Int 3 – 335.1470019 o scaricabili dal sito www.enfapumbria.com  

 

IAL UMBRIA srl Impresa Sociale 

Via Campo di Marte 4Q/1 – 06124 - Perugia 

Tel 075.5067479 – 075.5067464 o scaricabili sul sito www.ialumbria.com 

 

ASSOCIAZIONE SMILE UMBRIA 

Via P. Cestellini n. 17 – 06135 - Ponte San Giovanni (PG) 

Tel 075 599 5071 o scaricabili sul sito www.smileumbria.it 

 

Il presente avviso pubblico avrà temine di scadenza il 28 Febbraio 2023. Si accetteranno 
domande pervenute anche successivamente a completamento dei posti rimasti 
disponibili. 

 

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a uno dei 
componenti dell’ATS con le seguenti modalità: 

• a mano presso una delle sedi sopra indicate; 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso una delle sedi sopra indicate, farà 
fede la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, avendo cura che risulti anche l’ora di 
spedizione. 

• a mezzo Pec - posta elettronica certificata all’indirizzo enfapumbria@legalmail.it 

I documenti trasmessi mediante PEC, per garantirne la piena leggibilità, dovranno essere in 
formato PDF 

 

I percorsi formativi verranno avviati al raggiungimento del numero di allievi previsto, fino al 
completamento del piano formativo. 

L’ammissione al percorso formativo avverrà in base all’ordine cronologico della spedizione delle 
domande. 

Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
causata da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Modalità di selezione dei candidati 

 

L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto attuatore, che procederà alla verifica del 
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possesso individuale dei requisiti formali richiesti. 

Sarà data priorità alle seguenti categorie: 
- persone in stato di CIG; 
- donne 
- persone con esperienza lavorativa nelle seguenti aree funzionali Direzione; 

Marketing/Commerciale e Acquisti; Amministrazione/ Controllo di gestione; Gestione del  

personale; Sistemi informativi; Controllo Qualità dei Prodotti /Servizi; Produzione; Logistica e 

acquisiti; area di gestione del magazzino indicate nel CV. 

 

L’elenco degli ammessi alle Azioni Formative sarà pubblicato nei siti web del Soggetto Attuatore 

www.enfapumbria.com, www.ialumbria.com, www.smileumbria.it, senza ulteriore obbligo di 

comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta pubblicazione 

ha pertanto valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il presente Avviso pubblico è stato redatto ai sensi della legge n. 125 del 10/4/91 “Azioni positive 

per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”. 

Il progetto UPGRADE – Dig.In.Log è stato approvato con D.D. n. 1022 del 16/08/2022 ARPAL 

Regione Umbria. 

Si prende visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata e redatta 

ai sensi dell’art. 13 REG (UE) 2016/679. 

 
Il soggetto attuatore ai sensi della DD 179/22 Arpal Umbria provvederà a verificare i requisiti di 

accesso autocertificati dei candidati ammessi che sono quelli riferiti agli art.li 46 e 47 del DPR 

445/2000. 

 

Perugia, 10/11/2022 

 

Arpal Umbria 
Il Direttore 

Avv. Paola Nicastro 
 

    Soggetto attuatore per l’ATS  
Il Legale Rappresentante 

Enfap Umbria srl impresa sociale  
Claudio Bendini 

 
 


