
CORSO A CATALOGO - 2013 - Corso ID: 11345 - Corso di specializzazione in “Social Media e
Marketing per l'espansione commerciale delle MPMI (Micro Piccola Media Impresa)"

Stato corso: Pubblicato

11345ID Corso:

Corso di specializzazione in “Social Media e Marketing per l'espansione commerciale delle MPMI
(Micro Piccola Media Impresa)"

Titolo corso:

Area Tematica: Marketing e commerciale

Obiettivi formativi: Il corso in Social Media Marketing è una formazione specialistica nelle più avanzate tecniche
commerciali, basata sul marketing digitale e i social network, con l'obiettivo di potenziare i bacini di
sbocco delle MPMI, sia in ambito nazionale che internazionale. Il corso approfondisce le tecniche e
gli strumenti di gestione dei nuovi canali di comunicazione in Rete, trasferendo competenze:
-  nell'ambito del Marketing non convenzionale, cioè circa i metodi di comunicazione innovativi in
grado di far diventare una proposta di marketing una forma di intrattenimento o d'informazione,
anche attraverso la conoscenza delle dinamiche del "passaparola" (word of mouth);
- nell'ambito dei  Social media (Facebook, LinkedIn e Twitter, ecc.), cioè rispetto ai metodi per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di business attraverso l'impiego dei social media;
- nell'ambito del Web marketing, acquisendo conoscenze per definire strategie business su internet
per raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo sul web;
- nell'ambito di  SEO e Web analytics,   disponendo di strumenti necessari  per incrementare la
visibilità e la rintracciabilità di un sito web attraverso i motori di ricerca;
- nell'ambito del Community management, sapendo sviluppare, gestire, amministrare e moderare
una comunità virtuale.

Risultati attesi: L'esperto in Social Media e Marketing è una figura professionale capace di supportare le aziende
nell'ampliamento dei mercati di sbocco, attraverso soluzioni digitali. Possiede competenze di
marketing, associate a conoscenze informatiche. E' un profilo in grado di:
• Creare contenuti web-oriented, crossmediali e partecipativi, contraddistinti da una chiara e definita
identità;
• Costruire contenuti testuali e multimediali, capaci di esprimere il brand attraverso le nuove
tecniche di narrazione (storyseller);
• Filtrare e selezionare le fonti, notizie e risorse di maggiore interesse secondo una specifica utilità,
adottando strategie di "Content Curation" e "Content Creation";
• Intercettare, coinvolgere e fidelizzare gli utenti in social community, costruendo veri e propri
ecosistemi 2.0;
• Ideare strategie di marketing "All-line" (online + offline), utilizzando strumenti di promozione
multicanale e per il mercato mobile;
• Attivare network di relazioni professionali, integrando le classiche Public Relation alle attività di
Digital PR, ovvero di People Relation;
• Ottimizzare la visibilità sui motori di ricerca e sui social media, attivando strategie operative di
Search Engine Optimization (SEO);
• Analizzare e interpretare accessi e flussi statistici di navigazione, connettendoli a reportistiche
dedicate di Web Analytics;
• Gestire la brand reputation mediante il social monitoring e lo studio del "sentiment".

Tipologia corso: Corsi di specializzazione

Dati principali

Area settoriale SERVIZI ALLE IMPRESE

Fabbisogni formativi: Il 99,4% delle imprese italiane è costituito da realtà fino a 50 addetti. All’interno di quelle micro,
piccole e medie imprese di produzione, dei servizi e del commercio risiede il cuore produttivo del
Made in Italy. Il nostro scenario nazionale, sebbene in crisi, manifesta quella che Chris Anderson
definisce la “coda lunga”, cioè ampie  possibilità di conquista dei mercati da parte delle
microimprese, attraverso i nuovi media. In una congiuntura negativa, che penalizza soprattutto le
imprese dell'artiginato  e dei servizi, ambiti nei quali si concentra il 58% del valore aggiunto
prodotto e oltre il 62% dell’occupazione nazionale, occorre immettere sul mercato nuove
professionalità per aiutare le imprese ad utilizzare la Rete, come  leva strategica per lo sviluppo di
nuovi mercati.
Purtroppo molte aziende, per effetto della crisi, sono costrette a pensare ed agire solo localmente,
mettendo a rischio la propria sopravvivenza, sebbene consapevoli dell'esigenza di ampliare i
mercati di sbocco, come dimostra il monitoraggio UNCI, partner di progettazione. La nuova
opportunità è data dalla conquista di tanti nuovi piccoli mercati generati dall’intersezione tra una
moltitudine di clienti attivi nei mercati già esistenti  e dalla capacità di individuarli singolarmente e
localmente. Il corso nasce per formare specialisti in grado di posizionare le MPMI proprio in quei
mercati irraggiungibili con qualsiasi iniziativa di tipo tradizionale, ma raggiungibili attraverso la Rete.

Link web dettaglio Master:

(Non compilato)

Indirizzo del Master: (Non compilato)

Master di 1°livello o
2°livello:

(Non compilato)

ID Odf: 8767

Nome organismo: ERIFO

Tipo organismo: Odf accreditato o Agenzie abilitate
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Fabbisogni formativi:

piccole e medie imprese di produzione, dei servizi e del commercio risiede il cuore produttivo del
Made in Italy. Il nostro scenario nazionale, sebbene in crisi, manifesta quella che Chris Anderson
definisce la “coda lunga”, cioè ampie  possibilità di conquista dei mercati da parte delle
microimprese, attraverso i nuovi media. In una congiuntura negativa, che penalizza soprattutto le
imprese dell'artiginato  e dei servizi, ambiti nei quali si concentra il 58% del valore aggiunto
prodotto e oltre il 62% dell’occupazione nazionale, occorre immettere sul mercato nuove
professionalità per aiutare le imprese ad utilizzare la Rete, come  leva strategica per lo sviluppo di
nuovi mercati.
Purtroppo molte aziende, per effetto della crisi, sono costrette a pensare ed agire solo localmente,
mettendo a rischio la propria sopravvivenza, sebbene consapevoli dell'esigenza di ampliare i
mercati di sbocco, come dimostra il monitoraggio UNCI, partner di progettazione. La nuova
opportunità è data dalla conquista di tanti nuovi piccoli mercati generati dall’intersezione tra una
moltitudine di clienti attivi nei mercati già esistenti  e dalla capacità di individuarli singolarmente e
localmente. Il corso nasce per formare specialisti in grado di posizionare le MPMI proprio in quei
mercati irraggiungibili con qualsiasi iniziativa di tipo tradizionale, ma raggiungibili attraverso la Rete.

Spendibilità in termini di
occupabilità:

L'esperto in Social Media e Marketing è una figura  professionale con notevoli sbocchi
occupazionali, che copre come area di competenza sia quella commerciale, che dell'ICT. Può
operare nei più vari contesti produttivi e soprattutto nel rilancio della MPMI e dell'artigianato. Può
operare sia all'interno di una azienda che come consulente esterno (free lance), con il compito di
potenziare il mercato di sbocco attraverso lo sviluppo di strategie di marketing digitale, basate
sull'ICT.  Cura la ricerca di partnership, lo sviluppo di reti e social network; pianifica e implementa
campagne di promozione e pubblicizzazione dei prodotti/servizi; progetta e realizza materiali
mutimediali a supporto delle strategie di marketing e comunicazione.   Nel 2012  l'area della
comunicazione commerciale ha registrato quasi 9.000 assunzioni e i tecnici commerciali sono tra le
30 professioni di difficile reperimento. Se si considera che l'esperto in Social Media e Marketing
somma alle competenze commerciali anche quelle informatiche, le potenzialità occupazionali si
potenziano virtuosamente. L'esperto in Social Media e Marketing è anche  un Consulente di
software, una delle professioni a più alta domanda di mercato.

Innovatività: Il marketing digitale si avvale di internet e dei social network e opera come un incubatore di idee e
di contatti tra consumatori e imprese, che si scambiano impressioni sui brand e sulle esperienze
d’acquisto, inducendo l’imprenditore ad essere un ascoltatore sempre più attento alle esigenze del
target. Ma il marketing digitale è anche un ottimo strumento business to business, grazie al quale
un partner fornitore trova un azienda con cui lavorare, promuovendo innovazione e qualità; senza
trascurare il ruolo crescente dei blog, come veicolo di colloquio e informazione, che contribuiscono
alla sua diffusione. Anche in Italia,  le grandi aziende si stanno attrezzando per utilizzare i social
network come canale di business e di comunicazione marketing e per creare nuove occasioni di
vendita. Considerando che l’Italia è al primo posto per penetrazione di Smartphone, essi se usati in
modo adeguato, accrescono il legame e la collaborazione tra consumatori e aziende. Il digitale è,
dunque, “il motore a vapore” di questo secolo. Non è un settore a sé stante, ma un nuovo
paradigma, che ha generato o accelerato molti elementi dello scenario economico, modificando
radicalmente i processi aziendali, le tecniche di produzione, la possibilità di delocalizzare più
facilmente interi comparti, nonché i canali di commercializzazione dei prodotti e servizi.

Follow up: Il follow up consiste in un momento dedicato alle tecniche di ricerca attiva del lavoro per i
disoccupati e di capitalizzazione e valorizzazione delle nuove competenze per gli occupati, al fine di
favorire percorsi di carriera e di mobilità orizzontale e verticale. In questa fase gli utenti vengono
supportati nel processo di aggiornamento del Curriculum e di ricerca di opportunità di lavoro.
L'aggiornamento del CV sarà anticipato da un percorso di orientamento, nel corso della quale a tutti
i discenti sarà realizzato un bilancio delle competenze, con skills assessment individuale.
Inoltre, i partecipanti potranno usufruire, presso la sede di ERIFO, degli spazi di studio individuali e
di un laboratorio informatico, con postazioni PC anche per la fruizione della Formazione a Distanza.

Innovatività metodologie
formative:

Questo corso è realizzato con metodologia Flipped. E’ un modello pedagogico già molto diffuso
negli USA nel quale le classiche lezioni e l’assegnazione del lavoro da svolgere a casa, vengono
capovolti. Il docente anticipa ai discenti, attraverso la Formazione a distanza,  risorse multimediali
da visionare prima di incontrarsi in aula. In questo modo, i discenti prima di entrare in aula hanno
già delle conoscenze generali dei contenuti affrontati e il tempo trascorso in aula può essere speso
per dare chiarimenti, effettuare delle esercitazioni e qualsiasi altra attività funzionale ad una
migliore comprensione. Il vantaggio del flipped classroom sta proprio nella possibilità di utilizzare in
maniera diversa le ore di lezione, permettendo anche ai discenti di costruire il proprio sapere e di
testare in qualsiasi momento le proprie competenze. Il ruolo del docente sarà quello di “facilitatore”
e “guida” che incoraggia i discenti alla ricerca personale e alla collaborazione e condivisione dei
saperi appresi. Il corso si svolge sia in aula che in un laboratorio dotato di postazioni individuali con
PC. Sono previste esercitazioni pratiche rese progressivamente più complesse e coordinate tra
loro, in modo da fornire un quadro completo e coordinato di tutte gli strumenti del marketing digitale
e dei social network, applicato a piani di sviluppo commerciali delle stesse imprese presso cui si
svolgeranno gli stage.
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svolgeranno gli stage.

Modalità di valutazione
competenze in uscita:

I risultati dell'attività formativa saranno supportati dall'attività di skills assessment, rivolta a tutti i
discenti che porteranno a termine il corso.
La skill assessment consiste di tre momenti: allo start up del corso, sarà somministrato un test cui
seguirà - ove necessario un colloquio individuale di approfondimento - con l'obiettivo di analizzare e
valutare le competenze in entrata; a conclusione del corso, attraverso un colloquio individuale e un
secondo test sarà realizzato un bilancio delle competenze lavorative; infine, dopo l'elaborazione e
la messa a punto del bilancio delle competenze, sarà realizzato un ulteriore incontro per la
restituzione e condivisione dei risultati, nel corso del quale saranno fornite indicazione circa le
opportunità occupazionali che le nuove competenze acquisite possono garantire sia in ambito
aziendale che in forma autonoma.

Informazioni titolo di studio

Titolo di studio minimo in
ingresso:

Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali nell'ambito della Comunicazione
aziendale, Marketing commerciale e Informatica (nel saper utilizzare con dimestichezza le
tecnologie della società dell’informazione). Si richiede inoltre una conoscenza di base della lingua
italiana, una conoscenza operativa della lingua inglese, spirito d'iniziativa, capacità di apprendere,
conoscenza dei concetti base di matematica, competenze civiche.

Altri requisiti di accesso:

(Non compilato)

Tipologia destinatari:

Gruppo corsi laurea:

Diploma di maturità e scuola superiore

Settori:

Altre informazioni

Costo di iscrizione per
partecipante (euro): 4.000,00

Costo orario (euro): 24,54

Coordinamento interno progetto:

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli-

Altre attività di servizi-

Attività manifatturiere-

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione-

Servizi di informazione e comunicazione-

Attività professionali, scientifiche e tecniche-

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento-

Nome Cognome Ruolo Dettaglio attività Telefono Email

Giovanna D'Alessandro Coordinatore Coordinamento e direzione
didattica

3292156021 giovanna.
dalessandro@
erifo.org

Alessandra Espis Tutor Tutor d'aula, della formazione a
distanza e degli stage.

0686325125 alessandra.espis
@erifo.org

Salvatore Manzone Segreteria
organizzativa

Attività di segreteria
organizzativa e di supporto
tecnico alla logistica degli stage

0686325125 erifo@erifo.org

Occupati diplomati-

Occupati laureati-

Disoccupati laureati-

Soggetti in CIG diplomati-

Soggetti in CIG laureati-

Soggetti in mobilità diplomati-

Soggetti in mobilità laureati-
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Durata in: Ore

Durata totale corso (in
ore):

243 Ore al netto di
studio ind.:

243

Ore attività formazione in
aula:

145 % ammissibile ore aula: 59,67

Ore attività FAD: 18 % ammissibile ore FAD: 11,04

Ore attività Outdoor: (Non compilato)

Ore attività stage/project
work:

80 % ammissibile ore stage: 49,08

Ore attività visite guidate: (Non compilato) % ammissibile ore
outdoor e visite guidate:

0,00

Ore attività studio
individuale:

(Non compilato)

Contenuti FAD: I  moduli numero 1,3,5,7,9,12,14,16 e 18 sono realizzati in FAD. Essi presentano quadri teorici di
introduzione ai moduli successivamente, approfonditi attraverso tecniche esperienziali. Grazie alla
FAD abbinata alla metodologia Flipped, il tempo della formazione  diventa più produttivo e
funzionale all'apprendimento individualizzato. L’insegnamento rovesciato consente infatti: un lavoro
a distanza che sfrutta appieno tutte le potenzialità dei materiali online; un lavoro in aula che
consente di applicare, senza ristrettezze temporali, una didattica laboratoriale socializzante e
personalizzata.  Il tempo d'aula, liberato dallo spostamento delle lezioni più teoriche, permette
anche di cambiare radicalmente l'impostazione dell'attività didattica incentrandola sul learning by
doing.

Specifiche tecniche
attività FAD: La piattaforma ERIFO eroga formazione on line, ad utenti registrati, identificati e controllati negli

accessi. La rintracciabilità della formazione sarà garantita da numerosi indicatori:tempo totale
dell’utente nel corso; dato di inizio e conclusione di ogni sessione; durata della sessione; numero di
operazioni effettuate; risultati dei test. Inoltre,  l'albero del percorso didattico consentirà al docente
di visualizzare immediatamente le lezioni già fruite e l'esito dei relativi test e quelle ancora da
realizzare. La Fad potrà essere fruita dal discente senza vincoli orari, da PC, tablet o smartphone.
Inoltre, il forum disponibile nella piattaforma favorirà l'apprendimento cooperativo tra i partecipanti
al corso.

Presenza Tutor per
l’attività di FAD: Il tutor FAD sarà disponibile per:

- risolvere gli eventuali problemi che si possono presentare durate la fruizione delle lezioni
- supportare lo studio e l'approfondimento
- risolvere eventuali problemi informatici
La comunicazione può avvenire tramite il forum, email o telefono. Il tutor sarà disponibile per la
comunicazione sincronica almeno per 5 ore alla settimana, mentre per le attività asincroniche per
almeno 15 ore a settimana.

Note sulle attività
previste: I partecipanti realizzeranno uno stage, nell'ambito del quale svilupperanno per l'azienda ospitante

un  piano di marketing digitale e di comunicazione tramite social network. Il discente, nel corso
dello stage sarà seguito dal un tutor aziendale e dal tutor di ERIFO. Qualora lo dovessero
richiedere i discenti occupati potranno sviluppare un PW incentrato un piano di marketing digitale e
di comunicazione tramite social network.

Attestazione al termine del
corso: Attestato di frequenza

Note attestazione: Attestato di partecipazione al Corso di specializzazione in “Social Media e Marketing per
l'espansione commerciale delle MPMI (Micro Piccola Media Impresa)" con la specifica della durata
e delle competenze acquisite

Verifica delle competenze
in ingresso: Si

Prove selettive ulteriori: No

Parte dell’attività svolta
all'estero o altra regione: No

Tipologia attività svolta
all'estero o altra regione:

Ore totali docenze fascia
A:

112

163Ore al netto di
stage/PW e studio ind.:
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Tipologia attività svolta
all'estero o altra regione: (Non compilato)

Durata dell’attività svolta
all'estero o altra regione
(in ore): (Non compilato)

Di cui ore di formazione in
aula: (Non compilato)

Motivazione dell'attività
svolta all'estero o altra
regione: (Non compilato)

Sede/i  dell'attività svolta
all'estero o altra regione: (Non compilato)

Moduli didattici - Num. moduli: 21

Contenuto: 1.1 Le caratteristiche e funzioni dei diversi social network in Italia, in Europa e nel Resto del mondo;
1.2 La  Social media strategy.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 1. Teorie ed approcci alla rivoluzione digitale

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto:  Il modulo trasferisce competenze per apprendere ad  analizzare i fattori critici di successo per la
realizzazione ottimale dell’incontro fra l’offerta di un prodotto o servizio di un’azienda con la
domanda, allo scopo di prendere decisioni di lungo periodo e di carattere strategico. 2.1 Tecniche e
strumenti per definire la strategia più efficace per il proprio business; 2.2
Tecniche e strumenti  per utilizzare i Social Network nelle strategie di marketing communication;
2.3 Tecniche e strumenti  per utilizzare i Social Media nella comunicazione del brand.

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 2 Le tecniche di gestione della rivoluzione digitale

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto: 3.1 Da marketing di prodotto a marketing dell'esperienza; 3.2 Il nuovo consumatore Multicanale;
3.3 La Multicanalità e digital strategy.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 3 Il consumer digitale

Docenti :
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- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto:  4.1 Tecniche di gestione dei Social Media Marketing e Brand Strategy; 4.2 La geolocalizzazione
nei social network;  4.3 Le variabili per un'efficiente pianificazione di geo-mobile marketing; 4.4  I
Geo-social network come supporti per il marketing integrato.

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 4 Tecniche di gestione del digital consumer

Docenti :

- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto: 5.1 Il piano di marketing e di comunicazione nell'era digitale; 5.2 Le leve del marketing digitale
dall'evoluzione del marketing mix (e-Product, e-Price, e-Place) all'evoluzione dei mercati (la Long
Tail); 5.3. La comunicazione bidirezionale e il dialogo: e-Promotion, e-People, e-Influencing).

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo:  Modulo 5 Le leve del Marketing digitale

Docenti :

- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto:  6.1 strumenti e strategie per misurare le performance di marketing digitale
Laboratorio: sviluppare un piano di marketing digitale

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 6. Tecniche e strumenti per la gestione del Marketing digitale

Docenti :

- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto: Il mondo dei social media sta rapidamente evolvendosi. In questo modulo si comprenderanno i
trend in atto sia a livello globale che a livello nazionale, con una panoramica su target di
riferimento, tassi di crescita, punti di forza e di debolezza di ciascun social media al fine di
comprendere comportamenti e abitudini dell’utenza, strumenti per raggiungerla, opportunità ma
anche rischi da considerare nel pianificare una strategia social. Da Facebook a Linkedin a Twitter,
a Youtube, passando per gli emergenti Pin¬terest, Google Plus, Foursquare, senza dimenticare il
ruolo primario giocato dalla Blogosfera in questo scenario. Quali sono le differenze? Quali sono i
pubblici di riferimento? Quali sono le possibili azioni di marketing e co¬municazione nei diversi
social? Quale il ruolo del Buzz marketing?

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 7 Il quadro generale dei SOCIAL MEDIA
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altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto: 8.1  linked and twitter marketing; 8.2 instagram, pinterest, google plus, foursquare, 8.3  youtube
and on line video marketing; 8.4  facebook marketing; 8.5 digital pr and comunication; 8.6  social
media recruitment. Laboratorio: sviluppare un piano di comunicazione attraverso i social media.

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 8 Gli strumenti dei gestione dei social network

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto: 9.1 Teorie e paradigmi del  branding attraverso i canali digitali.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 9 Branding attraverso i social media

Docenti :

- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto: 10.1 Come sviluppare una Online Brand awareness; 10.2 Come ottenere una Brand Digital
Experience; 10.3 Come costruire e valorizzare il Brand Online; 10.4 come potenziare e valorizzare
la brand reputation online; 10.5 come prevenire e gestire le situazioni di Crisis Communication
online

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 10 Tecniche di gestione del Brand on Line

Docenti :

- Isabella Corvino Fascia: A

Contenuto: I social network e il Marketing virtuale a supporto delle MPMI nei settori:
- artigianato
- commercio
- studi professionali
- ICT
Laboratorio: sviluppare un piano di marketing per una azienda testimonial a scelta

Durata: 20Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: La presentazione dei casi aziendali si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro

finalizzati a valorizzare l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 11 DALLA TEORIA ALLA PRASSI

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A
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Testimoni aziendali :

- Elisa Consorti Fascia: B

- Guido Arista Fascia: A

- Giancarlo Ietto Fascia: A

- Ginevra Ansuini Fascia: A

- Alessandro Grammaroli Fascia: A

Contenuto: Il modulo si propone di mostrare le tecniche per migliorare la visibilità del proprio sito web nelle
ricerche effettuate dagli utenti, ottenendo un efficace posizionamento sui motori di ricerca al fine di
far conoscere e sviluppare il proprio business. Il modulo SEO introdurrà ai partecipanti di alcune
delle competenze altamente sofisticate per progettare, realizzare e gestire un sito web
posizionandola nella fascia alta della classifica dei motori di ricerca.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 12 Introduzione a SEM e SEO

Docenti :

- Alessandro Capece Fascia: B

Contenuto: 13.1 come progettare e costruire  un sito web SEO ottimizzato; 13.2 come attrarre visitatori
pertinenti e di qualità; 13.3 come sviluppare  contenuti, con parole chiave appropriate; 13.4 come
valutazione delle tendenze di mercato per segmento e le prospettive di medio termine; 13.5 come
utilizzare i diversi canali disponibili, al fine di instradare il traffico verso il proprio sito web; 13.6  le
tecniche SEO e degli algoritmi di Google che influenza positivamente e negativamente il
posizionamento di un sito web; 13.7 le tecniche e strategie per ottimizzare i siti esistenti .

Durata: 15Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 13 Come farsi trovare nei motori di ricerca

Docenti :

- Alessandro Capece Fascia: B

Contenuto: Qualunque attività realizzata online ha il grande vantaggio, rispetto alle azioni di marketing e
comunicazione tradizionali offline, di essere immediatamente tracciabile e quantificabile. Il modulo
rappresenta un'introduzione teorica ai web Analytics e alle funzioni che assolvono.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 14. Gli strumenti di monitoraggio del web

Docenti :

- Alessandro Capece Fascia: B

Contenuto: 15.1 I comportamenti dei miei clienti che posso misurare grazie ai web analytics; 15.2 i principali
software disponibili e le loro principali funzionalità; 15.3 In che modo SEO, SEM, E-mail Marketing
ed altre azioni possono beneficiare degli analytics

Titolo modulo: Modulo 15. Come monitorare il web
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Durata: 15Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Docenti :

- Alessandro Capece Fascia: B

Contenuto: Il modulo costituisce una introduzione ai CMS ed in particolare a WORDPRESS. 16.1 - Scegliere
un CMS adatto alle proprie esigenze; 16.2 - Installazione del CMS; 16.3 -  Amministrare il CMS e
Funzionalità del CMS; 16.4 - Configurazione di un CMS - Personalizzare il look & feel del CMS;
16.4 - Ottimizzare il CMS.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: MODULO 16. Creazione di blog, siti web e contenuti multimediali

Docenti :

- Alessandro Amato Fascia: B

Contenuto: Il modulo è dedicato alla creazione e messa on line di un blog o sito wordpress.

Durata: 15Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Lezioni teoriche si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di lavoro finalizzati a valorizzare

l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 17 Messa on line di un CSM

Docenti :

- Alessandro Amato Fascia: B

Contenuto: 18.1 Tecniche e strategie per scrivere testi on line efficaci e attraenti; 18.2 Strumenti e strategie per
costruire una brand con lo storytelling; 18.3 il concetto di innovazione nello storyseller.

Durata: 2Ore

Modalità formativa: FAD

Metodologie formative
proposte: Il Modulo è organizzato in unità didattiche. Ogni modulo è svincolato dagli altri, cioè l’utente può

consultare direttamente l’ultimo modulo e vedere successivamente il primo oppure cominciare dal
terzo per passare al primo e poi al penultimo e così via.  Ciascun modulo a sua volta è suddiviso in
numero variabile di unità/lezioni. Ciascuna unità/lezione inoltre è autonoma e indipendente dalle
altre pur facendo parte dello stesso modulo.

Titolo modulo: Modulo 18 Lo sviluppo deI contenuti multimediali

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto: Gli imprenditori che ospitano gli stage raccontano la propria storia d'impresa e di prodotto.

Durata: 20Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Gli studi di caso e le testimonianze aziendali si alterneranno a laboratori esperienziali e gruppi di

lavoro finalizzati a valorizzare l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 19 Storie di imprese e di prodotti.

Pagina 9 di 25Data ultima modifica 26/07/2013 17:13:46



Stampa Interna - Operatore - ERIFO Ente per la ricerca e formazione

Catalogo Interregionale Altaformazioneinrete

Aree di lavoro, gruppi di competenze e competenze

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Testimoni aziendali :

- Elisa Consorti Fascia: B

- Guido Arista Fascia: A

- Ginevra Ansuini Fascia: A

- Alessandro Grammaroli Fascia: A

- Giancarlo Ietto Fascia: A

Contenuto: Laboratorio dedicato alla creazione di storytelling costruite a partire dai racconti aziendali presentati
nel modulo 19.

Durata: 10Ore

Modalità formativa: FORMAZIONE IN AULA

Metodologie formative
proposte: Laboratorio esperienziali finalizzato a valorizzare l'apprendimento cooperativo e tra pari.

Titolo modulo: Modulo 20 Il brand e lo storytelling

Docenti :

- Giovanna D'Alessandro Fascia: A

Contenuto: Durante lo stage/workproject i discenti avranno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in
aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.

Durata: 80Ore

Modalità formativa: STAGE/PROJECT WORK

Metodologie formative
proposte: Lo stage si articolerà in tre fasi: nella prima, i discenti analizzeranno l'efficacia degli strumenti di

promozione già attivi,  sulla base delle  competenze acquisite; nella seconda, realizzeranno un
piano di marketing e di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del
brand al livello nazionale e internazionale; infine, nella terza, avvieranno l'implementazione delle
attività pianificate.

Titolo modulo: Modulo 21 Stage

Area di lavoro Gruppo di competenzeArea tematica

Gestione della pubblicità e della
comunicazione commerciale

Strumenti e tecniche della comunicazione
commerciale

Comunicazione

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper assicurare la omogeneità dei messaggi e la
coerenza dei medesimi rispetto agli obiettivi
generali di marketing

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Conoscere gli strumenti e gli ambiti tipici della
comunicazione commerciale (campagne
pubblicitare, promozioni, tecniche di vendita diretta,
comunicazione via internet etc.)

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Conoscere il ruolo della comunicazione
commerciale rispetto alle altre leve del marketing
mix

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Formulazione Strategica e Sviluppo Nuovi
Prodotti e Servizi

Concetto di innovazione di prodotto / servizioGestione della progettazione e dello
sviluppo/erogazione di nuovi prodotti e

servizi

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P
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Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper identificare i destinatari del prodotto /
servizio, i bisogni espliciti e impliciti, gli stakeholder
rilevanti, e conoscere il contesto socio-culturale di
riferimento

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Strategie di comunicazione Piano di comunicazioneComunicazione

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper identificare obiettivi operativi di
comunicazione coerenti con gli obiettivi generali e
con le strategie aziendali

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper identificare ruoli e responsabilità (inclusi
soggetti esterni, quali consulenti, agenzie, etc.) per
lo svolgimento delle attività operative di
comunicazione

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper stabilire procedure di monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni di
comunicazione

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Gestione dei processi di
internazionalizzazione

Internazionalizzazione competitivaMarketing e commerciale

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper valutare la capacità e la potenzialità di
internazionalizzazione dell'azienda considerando le
sue caratteristiche strategiche, organizzative ed
economiche

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper sviluppare l'analisi di fattibilità di un progetto
di internazionalizzazione completo di tempistiche,
modalità di realizzazione, risorse (umane,
organizzative, tecnologiche e finanziarie) e benefici
attesi

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper contribuire all'individuazione di nuove
opportunità di business tramite ricerche e analisi di
mercato

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Organizzazione di processi di
innnovazione

Strumenti e tecniche per lo sviluppo prodottoGestione della ricerca e dell'innovazione

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Conoscere le principali logiche e modelli di
sviluppo di nuovi prodotti (principio di anticipazione,
il co-design, il cuncurrent engineering, etc.)

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Comunicazione aziendale Comunicazione commercialeMarketing e commerciale

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Conoscere il ruolo della comunicazione di prodotto
in rapporto alle altre leve del marketing mix

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3
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Saper analizzare i posizionamenti e i profili di
identità dei concorrenti al fine di sviluppare una o
più strategie media per raggiungere gli obiettivi di
marketing prefissati

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Conoscere il ruolo della comunicazione nella
costruzione e rafforzamento della marca

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Comunicazione aziendale Tecniche di comunicazioneMarketing e commerciale

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Conoscere le tecniche e gli strumenti di
comunicazione multimediale interattiva

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper applicare il concetto di posizionamento in
un'ottica di comunicazione strategica

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper definire i target di comunicazione 6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Conoscere i concetti e le caratteristiche di
immagine, reputazione e identità aziendale

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Customer relationship management
(CRM)

CMR direzionaleInformatica e ICT (livello
avanzato/specialistico)

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper progettare, sviluppare e integrare in azienda
un valido programma di CRM in linea con la
strategia dell'impresa

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper sviluppare e gestire un sistema di indicatori
per la valutazione dei livelli di prestazione del
processo gestionale a supporto delle attività di
contatto e servizio al cliente

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Customer relationship management
(CRM)

CMR operativoInformatica e ICT (livello
avanzato/specialistico)

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Conoscere i moduli software di supporto
all'interazione via web o al canale self service di
interazione con il cliente

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

ITC marketing – e-Business / e-Commerce Strategie di e-commerceInformatica e ICT (livello
avanzato/specialistico)

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P
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Partenariato

Sapere pianificare e implementare gli aspetti
organizzativi e tecnologici per sviluppare un'attività
di e-commerce coerente con la strategia e gli
obiettivi commerciali dell’azienda

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper contribuire allo sviluppo di una campagna di
comunicazione del sito Web utilizzando gli
strumenti della promozione online (ad esempio
direct marketing, pubblicità online, eventi online,
ecc.)

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

ITC marketing – e-Business / e-Commerce Progettazione dei servizi di e-commerceInformatica e ICT (livello
avanzato/specialistico)

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper sviluppare le soluzioni tecniche, di processo
e organizzative, per la creazione e la gestione di un
catalogo prodotti on line

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

ITC marketing – e-Business / e-Commerce Content managementInformatica e ICT (livello
avanzato/specialistico)

Competenza TipoModalità verifica
Liv.

comp.
ingr.

Classificazione
Val.

somm.
G
A
P

Saper utilizzare software di content management 6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Sviluppare soluzioni operative in grado di conciliare
le esigenze estetiche di presentazione del
contenuto (layout, animazioni, interattività), con la
praticità e semplicità d'uso (usabilità, rapidità di
download, chiarezza espositiva, accessibilità delle
informazioni)

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper progettare, classificare e organizzare i
contenuti del sito aziendale in modo da creare un
database di dati fruibile

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Saper identificare e reperire i contenuti (di grafica e
testi) più idonei al prodotto, alle strategie e agli
obiettivi commerciali dell'impresa al fine di ottenere
un efficace sito aziendale

6con richiesta
di specifico

livello in
ingresso

MappataL'ammissione al corso è
subordinata allo svolgimento di un
test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale.

3 3

Valido

1.3.20 Società a responsabilità limitataForma giuridica:

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 10295561004

Settore: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti:

Codice fiscale: 10295561004

Descrizione soggetto: L’azienda produce e vende preziosi con il marchio Ansuini, direttamente nei suoi locali storici e con
contratti di distribuzione all’estero.  E’ presente su internet; sta sviluppando un  sito di social
commerce abbinato ad una web tv sul gioiello e la moda.

Sede: Corso Vittorio Emanuele II n 151, 00186  ROMA (RM)

Nome azienda: CORSO VITTORIO srl

Stato:
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- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: http://www.ansuini.it

Ginevra Ansuini

Nicola Ansuini

Numero addetti: Da 1 a 5 addetti

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

Si

Codice fiscale legale
rappresentante:

NSNNCL88H09H501Q

Riferimenti per contatto: 06/68806909Tel.:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

2

Ansuini Ginevra

8Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage/workproject il discente avrà l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in

aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.  Lo stage si
articolerà in tre fasi: nella prima, il discente analizzerà l'efficacia degli strumenti di promozione già
attivi,  sulla base delle  competenze acquisite in aula e in fad; nella seconda, realizzerà un piano di
marketing e di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del brand al
livello nazionale e internazionale; infine, nella terza, avvierà l'implementazione delle attività
pianificate. Il discente collaborerà con il responsabile del settore commerciale e della
comunicazione e avrà la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti,
discenti e tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a
cui parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione del discente una postazione computer e una rete internet, per
poter lavorare a stretto contatto con il personale del settore commerciale e/o comunicazione. Lo
stage si svolgerà nei locali dell'impresa, in Corso Vittorio Emanuele a Roma, dove il discente sarà
seguito da un referente aziendale. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà concordata con il
referente aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 1

Si

Nome: Ginevra

Cognome: Ansuini

Telefono:

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

Esperta di comunicazione e marketing del gioiello, web tv sul gioiello e la moda, promozione del
sito internet con i social network.
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Telefono: 06/68806909

Email: ginevra@ansuini.it

Valido

- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: http://www.elital.com

Guido Arista

1.3.20 Società a responsabilità limitataForma giuridica:

Paola Piccinini

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 01126240660

Settore: Attività professionali, scientifiche e tecniche

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti: Da 16 a 49 addetti

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

Si

Codice fiscale: 01126240660

Descrizione soggetto: Azienda di progettazione e realizzazione di apparati elettronici per telecomunicazioni, spazio, difesa
e militare.

Sede: Via A.Desio, casale 5, ufficio 2, 00131 Tecnopolo Tiburtino ROMA (RM)

Codice fiscale legale
rappresentante:

PCCPLA48M42A345T

Riferimenti per contatto: 0862335669Tel.:

Nome azienda: Elital SRL

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

20

Arista Guido

8Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage/workproject i discenti avranno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in

aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.  Lo stage si
articolerà in tre fasi: nella prima, i discenti analizzeranno l'efficacia degli strumenti di promozione già
attivi,  sulla base delle  competenze acquisite; nella seconda, realizzeranno un piano di marketing e
di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del brand al livello nazionale
e internazionale; infine, nella terza, avvieranno l'implementazione delle attività pianificate. Il
discente collaboreranno con il responsabile del settore commerciale e della comunicazione e
avranno la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti, discenti e
tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a cui
parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 2

Si

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

Responsabile dall’anno 2000 dell’Ingegneria dalla società Elital srl e  socio al 15% della stessa
società.
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Specifiche su sedi
di stage:

discente collaboreranno con il responsabile del settore commerciale e della comunicazione e
avranno la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti, discenti e
tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a cui
parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione dei discenti una postazione computer e una rete internet, per poter
lavorare a stretto contatto con il personale del settore commerciale e/o comunicazione. Lo  stage si
svolgerà nei locali dell'impresa, presso la sede di Roma in Via A.Desio, all'interno del Tecnopolo
Tiburtino, dove il discente sarà seguito da un referente aziendale. La gestione giornaliera delle ore
di stage sarà concordata con il referente aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura
della sede.

Nome: Guido

Cognome: Arista

Telefono: 0862335669

Email: guido.arista@elital.com

Valido

- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: http://www.grammarolimarmi.it

Alessandro Grammaroli

1.2.20 Società in nome collettivoForma giuridica:

Alessandro Grammaroli

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 01145201008

Settore: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti: Da 6 a 9 addetti

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

Si

Codice fiscale: 02982260586

Descrizione soggetto: "Bottega Storica" ufficialmente riconosciuta dal Comune di Roma che si propone l'obiettivo di
perpetrare le antiche tecniche artigianali delle quali da decenni è custode. Grazie ad un organico
costantemente in crescita, cerchiamo di mantenere vivo quel patrimonio culturale ed artistico che ci
ha visti premiati nell'anno 2010 come "Maestri dell'Artigianato" e successivamente come "Maestri
dell'Economia" nell'anno 2012.

Sede: Via dei Reti, 21, 00185  ROMA (RM)

Codice fiscale legale
rappresentante:

GRMLSN79B17H501V

Riferimenti per contatto: 064957620Tel.:

Nome azienda: F.lli Grammaroli G.M. Di Gianni Grammaroli Snc

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

4

Grammaroli Alessandro

8Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:
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di ore
docenza/testimoni
anza:

Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage/workproject il discente avrà l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in

aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.  Lo stage si
articolerà in tre fasi: nella prima, il discente analizzerà l'efficacia degli strumenti di promozione già
attivi,  sulla base delle  competenze acquisite in aula e in fad; nella seconda, realizzerà un piano di
marketing e di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del brand al
livello nazionale e internazionale; infine, nella terza, avvierà l'implementazione delle attività
pianificate. Il discente collaborerà con il responsabile del settore commerciale e della
comunicazione e avrà la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti,
discenti e tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a
cui parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione del discente una postazione computer e una rete internet, per
poter lavorare a stretto contatto con il personale del settore commerciale e/o comunicazione. Lo
stage si svolgerà nei locali dell'impresa, in Via dei Reti a Roma, dove il discente sarà seguito da un
referente aziendale. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà concordata con il referente
aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 1

Si

Nome: Alessandro

Cognome: Grammaroli

Telefono: 064957620

Email: grammaroli.marmi@gmail.com

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

Titolare, socio Rappresentante Legale, esperto in comunicazione e marketing.

Valido

1.2.30 Società in accomandita sempliceForma giuridica:

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 02058891009

Settore: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti: Da 6 a 9 addetti

Codice fiscale: 08448670581

Descrizione soggetto: NEGOZIO STORICO DEL SECONDO MUNICIPIO, DAL 1940 E’ RIVENDITORE DI SCARPE ED
ACCESSORI DELLE MIGLIORI MARCHE. E’ SPECIALIZZATO INOLTRE NELLA VENDITA DI
CALZURE SPECIALI.

Sede: PIAZZA ANNIBALIANO 16 , 00198  ROMA (RM)

Nome azienda: FARINACCI E CONSORTI GUIDO DI CONSORTI GUIDO & C. SAS

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

6
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- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: http://www.farinacci.it

Elisa Consorti

GUIDO CONSORTI

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

Si

Codice fiscale legale
rappresentante:

CNSGDU46E02H501F

Riferimenti per contatto: 0686204448Tel.:

tempo indeterminato:

Consorti Elisa

8Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage/workproject i discenti avranno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in

aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.  Lo stage si
articolerà in tre fasi: nella prima, i discenti analizzeranno l'efficacia degli strumenti di promozione già
attivi,  sulla base delle  competenze acquisite; nella seconda, realizzeranno un piano di marketing e
di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del brand al livello nazionale
e internazionale; infine, nella terza, avvieranno l'implementazione delle attività pianificate. Il
discente collaboreranno con il responsabile del settore commerciale e della comunicazione e
avranno la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti, discenti e
tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a cui
parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione dei discenti una postazione computer e una rete internet, per poter
lavorare a stretto contatto con il personale del settore commerciale e/o comunicazione. Lo  stage si
svolgerà nei locali dell'impresa, in Via Annibaliano 16 a Roma, dove il discente sarà seguito da un
referente aziendale. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà concordata con il referente
aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 2

Si

Nome: Elisa

Cognome: Consorti

Telefono: 0686204448

Email: FARINACCI.CALZATURE@LIBERO.IT

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E CON LA CLIENTELA, VISUAL
MERCHANDISING E COMUNICAZIONE.
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Valido

- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: http://www.uncilazio.org

Sara Pellegri

1.7.10 Associazione riconosciutaForma giuridica:

Roberto Celenza

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 01616461008

Settore: Altre attività di servizi

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti: Da 1 a 5 addetti

Ruolo del partner:

- Progettazione: Si

I referenti dell'UNCI hanno collaborato alla ricerca del materiale utile all'elaborazione del percorso
formativo, anche sulla base  del fabbisogno rilevato presso le imprese associate.  La motivazione
che ha spinto l'UNCI alla progettazione di questo intervento formativo è nell'esigenza di ampliare
l'offerta di servizi per i propri associati, con servizi di marketing digitale e network sociali. Tale
motivazione rappresenta, di per sé, una importante opportunità occupazionale per lo stagista.
Inoltre, l'UNCI ha curato la costruzione della partnership e sarà responsabile del raccordo logistico
tra ERIFO e le imprese partner.

No

Codice fiscale: 06783060582

Descrizione soggetto: La Federazione Regionale U.N.C.I. del Lazio è la struttura regionale dell’U.N.C.I. - Unione
Nazionale Cooperative Italiane - un’associazione di imprese cooperative operanti nei diversi i settori
dell’economia, con sede in tutte le regioni italiane, riconosciuta con Decreto del Ministero del
Lavoro e Previdenza Sociale in data il 18 luglio del 1975.
Il nodo delle attività realizzate dalla Federazione riguarda la promozione del metodo
cooperativistico e le iniziative sportelli territoriali atte a cogliere e sviluppare idee e progetti nuovi,
per gestire i periodi di crisi e/o affermare e valorizzare la cooperativa in tutti i potenziali ambiti
dell’attività economica e produttiva.

Sede: Via Adriano Fiori 32b, 00156  ROMA (RM)

Codice fiscale legale
rappresentante:

RBRCNZ45B27C413M

Riferimenti per contatto: 0686890800Tel.:

Nome azienda: Federazione Nazionale UNCI Lazio

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

1

(Non compilato)Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Dettaglio attività
di stage:

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 1

Si

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

(Non compilato)
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Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage il discente avranno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in aula e in

FAD, progettando, pianificando e implementando azioni promozionali per l'espansione del mercato
di sbocco delle imprese associate.  Lo stage si articolerà in tre fasi: nella prima, il discente
analizzerà l'efficacia degli strumenti di promozione già attivi,  sulla base delle  competenze acquisite
in aula e in fad; nella seconda, svilupperà un piano di marketing e di comunicazione  per il
miglioramento dell'immagine del BRAND Cooperativo in ambito nazionale; infine, nella terza,
avvierà l'implementazione delle attività pianificate. Il discente collaborerà direttamente con il
segretario generale dell'associazione e avrà la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La
cooperazione tra docenti, discente e tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella
seconda fase dello stage, cui parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso
dello stage, il discente, affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
-  relazionarsi con le imprese associate;
-  partecipare ad eventi di settore;
-  entrare a far parte di community nazionali e internazionali a supporto del 3° settore.
 A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative
e relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione del discente una postazione PC collegata a rete internet, per poter
lavorare a stretto contatto con il tutor aziendale e il webmaster. Lo  stage si svolgerà nei locali
dell'associazione, in via Adriano Fiori 32/A. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà
concordata con il referente aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

Nome: Sara

Cognome: Pellegri

Telefono: 0686890800

Email: info@uncilazio.org

Valido

- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: (Non compilato)

Cristiana Ferrari

1.3.20 Società a responsabilità limitataForma giuridica:

Cristiana  Ferrari

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 06815381006

Settore: Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Dimensione: Piccola Impresa

Numero addetti: Da 1 a 5 addetti

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

No

Codice fiscale: 13171890158

Descrizione soggetto: L'azienda si occupa dell'installazione e della riparazione di caldaie a gas e climatizzatori,
rifacimento di impianti idraulici e termici.

Sede: Via Adriano Fiori 32 b, 00156  ROMA (RM)

Codice fiscale legale
rappresentante:

FRRCST72S69MS01T

Riferimenti per contatto: 0686802561Tel.:

Nome azienda: SNES SRL

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

2
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(Non compilato)Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage: Durante lo stage/workproject il discente avrà l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso in

aula e in FAD, verificando operativamente la funzione del marketing digitale e dei social network
nella promozione commerciale e nell'internazionalizzazione del mercato di sbocco.  Lo stage si
articolerà in tre fasi: nella prima, il discente analizzerà l'efficacia degli strumenti di promozione già
attivi,  sulla base delle  competenze acquisite in aula e in fad; nella seconda, realizzerà un piano di
marketing e di comunicazione  per il miglioramento della capacità di penetrazione del brand al
livello nazionale e internazionale; infine, nella terza, avvierà l'implementazione delle attività
pianificate. Il discente collaborerà con il responsabile del settore commerciale e della
comunicazione e avrà la possibilità di consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti,
discenti e tutor sarà garantita da un brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, a
cui parteciperanno tutti gli allievi,  i docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente,
affiancato dal tutor, avrà la possibilità di:
- relazionarsi con i clienti esterni dell’impresa;
- partecipare ad eventi di settore;
- entrare a far parte di community nazionali e internazionali.
A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo avrà acquisito capacità organizzative e
relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di problem solving e comunicazione.

 Il partner metterà a disposizione del discente una postazione computer e una rete internet, per
poter lavorare a stretto contatto con il personale del settore commerciale e/o comunicazione. Lo
stage si svolgerà nei locali dell'impresa, in Via AdrianoFiori 32b a Roma, dove il discente sarà
seguito da un referente aziendale. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà concordata con il
referente aziendale, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 1

Si

Nome: Cristiana

Cognome: Ferrari

Telefono: 0686802561

Email: snes.srl@tiscali.it

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

(Non compilato)

Valido

1.1.40 Lavoratore autonomoForma giuridica:

Natura giuridica: Privata

Partita IVA: 10743790585

Settore: Attività finanziarie e assicurative

Dimensione: Micro impresa

Numero addetti: Da 1 a 5 addetti

Codice fiscale: TTIGLR62E27H501P

Descrizione soggetto: Studio commerciale di consulenza fiscale e contabile, tenuta contabilità e adempimenti fiscali.

Sede: Via Adriano Fiori 32b, 00156  ROMA (RM)

Nome azienda: Studio Dott. Giancarlo Ietto

Stato:

Numero dipendenti totali a
tempo indeterminato:

1
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7N° totale partner:

- Testimoni
rappresentativi:

Dettaglio
progettazione:

Legale rappresentante:

Sito web: (Non compilato)

Giancarlo Ietto

Giancarlo Ietto

Ruolo del partner:

- Progettazione: No

(Non compilato)

Si

Codice fiscale legale
rappresentante:

TTIGLR62E27H501P

Riferimenti per contatto: 0682004812Tel.:

tempo indeterminato:

Ietto Giancarlo

8Numero previsto
di ore
docenza/testimoni
anza:

Specifiche su sedi
di stage:

Dettaglio attività
di stage:  Fino a poco tempo gli studi professionali non potevano pubblicizzare i propri servizi.  Grazie al

"decreto Bersani" (legge 248 del 4 agosto 2006) da qualche anno ciò è possibile. Lo stage sarà
realizzato presso lo studio professionale del commercialista IETTO e darà l'opportunità al discente
di mettere in pratica quanto appreso in aula e in FAD, progettando, pianificando e implementando
azioni promozionali  per uno studio professionale.   Lo stage si articolerà in tre fasi: nella prima, il
discente analizzerà l'efficacia degli strumenti di promozione già attivi,  sulla base delle  competenze
acquisite in aula e in fad; nella seconda, svilupperà un piano di marketing e di comunicazione  per il
miglioramento della notorietà dello studio; infine, nella terza, avvierà l'implementazione delle attività
pianificate. Il discente collaborerà direttamente con il titolare dello studio e avrà la possibilità di
consultarsi con i docenti di Erifo. La cooperazione tra docenti, discente e tutor sarà garantita da un
brainstorming, programmato nella seconda fase dello stage, cui parteciperanno tutti gli allievi,  i
docenti e i tutor aziendali. Nel corso dello stage, il discente, affiancato dal tutor, avrà la possibilità di
relazionarsi con i clienti dello studio. A conclusione dello stage, oltre alle abilità tecniche,  l'allievo
avrà acquisito capacità organizzative e relazionali, di gestione autonoma del proprio lavoro, di
problem solving e comunicazione.

Il partner metterà a disposizione del discente una postazione PC collegata a rete internet, per poter
lavorare a stretto contatto con il titolare dello studio. Lo  stage si svolgerà nei locali dello studio, in
via Adriano Fiori 32/B. La gestione giornaliera delle ore di stage sarà concordata con titolare dello
studio, nel rispetto dell’orario di apertura e di chiusura della sede.

- Stage:

Numero di
voucheristi in
stage: 1

Si

Nome: Giancarlo

Cognome: Ietto

Telefono: 0682004812

Email: gc.ietto@tiscali.it

Specifiche sul
ruolo e attività in
azienda di
ciascun
testimone:

Titolare dello studio, Dottore Commercialista
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Edizioni - Num. edizioni: 1

1

5

0

N° partner con testimoni
aziendali:

N° partner in
progettazione:

N° partner per stage
localizzati in regioni/stati
differenti:

N° partner per stage :

Sede operativa accreditata

ID sede: 8073

Denominazione sede:

ROMA

ROMA

via Adriano Fiori 32

Roma

00156

0686325125

0699335896

erifo@erifo.org

Dati principali edizione - ID edizione: 12574

31/03/2014

Data avvio: 30/04/2014

Data fine prevista: 30/11/2014

Num. minimo Voucher: 5

Num. partecipanti max.: 12

Modalità svolgimento
corso:

L'attività formativa sarà svolta dal Lunedì al Sabato in 2-3 incontri settimanali - in orari mattutini e/o
pomeridiani tenendo conto di eventuali esigenze lavorative degli allievi occupati, se presenti in aula.
La durata delle lezioni sarà di 4/5 ore, salvo eventuali esigenze particolari necessarie allo
svolgimento degli stage. La frequenza delle attività è obbligatoria (LA MANCATA FREQUENZA
SUPERIORE AL 30% DEL MONTE ORE IMPEDIRA' L'OTTENIMENTO DEL TITOLO DI
CERTIFICAZIONE FINALE)

Accessibilità persone
disabili:

Si

Accessibilità - ID edizione: 12574

Specifiche accessibilità: La struttura è priva di barriere architettoniche.

Referente - ID edizione: 12574

Nome: Giovanna

Cognome: D'Alessandro

Provincia:

Comune:

Indirizzo:

Località:

CAP:

Telefono:

Fax:

Email:

Data scadenza iscrizione:

Specifiche su prove
selettive:

L'ammissione al corso è subordinata allo svolgimento di un test, prove documentali e ove
necessario  colloquio individuale. Le prove selettive di ammissibilità sono previste per il 15 aprile
2014.

Riferimento
accreditamento: (Non compilato)
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Esperienze pregresse

Cognome:

Telefono: 0686325125

Email: erifo@erifo.org

Training and validation of adults’ transferable skills  è un progetto realizzato nell'ambito del
programma Grundtvig Multilateral (misura centralizzata gestita dalla Agenzia esecutiva EACEA).
ERIFO, in qualità di partner, ha sviluppato due corsi di formazione: il primo sulla leadership e il
secondo sullo spirito di iniziativa. L'innovatività del progetto è nella adozione della metodologia
learning by doing, finalizzata alla presa di consapevolezza delle competenze ombra di cui ciascun
adulto è in possesso senza esserne consapevole. Il programma di formazione e il sistema di
validazione sono stati definiti e sviluppati congiuntamente dai 5 paesi partner ed hanno avuto
come target un ampio numero di beneficiari: discenti adulti, enti di formazione, educatori, manager
e datori di lavoro, esperti, decisori pubblici, istituzioni e altri stakeholder.

Descrizione:

01/12/2010

30/11/2012

5000

Diploma di maturità e scuola superiore

Si

27/08/2010

Area settoriale: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Area tematica: Gestione e sviluppo delle risorse umane

Data inizio:

Data fine:

Durata ore:

Tipologia destinatari:

Titolo studio minimo in
ingresso:

Finanziato con risorse
pubbliche:

Data approvazione:

Titolo: Training and validation of adults’ transferable skills
(510853-LLP-1-2010-1-BG-GRUNDTVIG-GMP)

- Disoccupati laureati

- Occupati diplomati

- Occupati laureati

- Soggetti in CIG diplomati

- Soggetti in CIG laureati

- Soggetti in mobilità diplomati

- Soggetti in mobilità laureati

Il progetto, realizzato grazie al programma Grundtvig Multilateral (misura centralizzata gestita dalla
Agenzia esecutiva EACEA) ha sviluppato strumenti di orientamento e formazione per trasferire
agli adulti le competenze necessarie per far fronte alle nuove trasformazioni economiche in corso,
in special modo incoraggiando gli inoccupati a sviluppare pienamente le loro potenzialità creative
e lo spirito d'imprenditorialità. Il progetto ha sviluppato 100 video dedicati a storie d'impresa,
narrate con la tecnica del Digital Storytelling e un innovativo corso di formazione multimediale
sullo “spirito d’iniziativa e di imprenditorialità”. Il progetto coordinato da ERIFO ha visto la
partecipazione di 9 diversi Paesi ed è stato promosso attraverso i social network, a livello europeo,
raggiungendo oltre 15.000 utenti in Europa.

Descrizione:

01/10/2009

30/03/2012

5000

Data inizio:

Data fine:

Durata ore:

Tipologia destinatari:

Titolo: Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia
storytelling approaches (502634-LLP-1-2009-1-IT-GRUNDTVIG-GMPb)

- Disoccupati laureati

- Occupati diplomati

- Occupati laureati

- Soggetti in CIG diplomati
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Diploma di maturità e scuola superiore

Si

16/07/2009

Area settoriale: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Area tematica: Gestione e sviluppo delle risorse umane

Titolo studio minimo in
ingresso:

Finanziato con risorse
pubbliche:

Data approvazione:

- Soggetti in CIG laureati

- Soggetti in mobilità diplomati

- Soggetti in mobilità laureati

“Skills for the Future” è un progetto promosso e realizzato con il contributo della Commissione
Europea, nell’ambito del Programma Erasmus – Lifelong Learning Programme. SKIFF nasce con
l’intento di migliorare la corrispondenza tra i contenuti offerti dal mondo dell’alta formazione e le
esigenze delle imprese, al fine di strutturare programmi formativi in grado di rispondere appieno
alle aspettative del mercato del lavoro europeo. Il progetto si è svolto parallelamente in quattro
paesi.
Il capofila del progetto è un ente emanazione della Camera di Commercio di Varsavia (Instytut
Badan nad Demokracja i Przedsiebiorstwem Prywatnym); la parte italiana del progetto è stata
gestita da E.Ri.Fo. – Ente per la RIcerca e FOrmazione. Il risultato finale di Skills for the future è
stato un nuovo SOFTWARE PACKAGE per le imprese, le Università finalizzato alla valutazione
dell'impatto occupazionale del curricula dell'alta formazione. .

Descrizione:

01/10/2009

30/09/2011

5000

Laurea di durata superiore ai tre anni (Diploma di laurea vecchio ordinamento - Laurea magistrale
o specialistica nuovo ordinamento)

Si

30/08/2009

Area settoriale: SERVIZI ALLE IMPRESE

Area tematica: Gestione della ricerca e dell'innovazione

Data inizio:

Data fine:

Durata ore:

Tipologia destinatari:

Titolo studio minimo in
ingresso:

Finanziato con risorse
pubbliche:

Data approvazione:

Titolo: SKIFF" – Skills For The Future (502420-LLP-1-2009-1-IT- ERASMUS-ECUE)

- Disoccupati laureati

- Occupati laureati

- Soggetti in CIG laureati

- Soggetti in mobilità laureati
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