
Il corso, completamente gratuito, si rivolge a giovani e adulti disoccupati, che abbiano assolto l’obbligo scolastico/di 
istruzione. Requisiti di accesso:  conoscenze e competenze in area informatica; conoscenza della lingua inglese; conoscenza 
di base di una seconda lingua straniera; principi di organizzazione aziendale; principi di economia, contabilità di base e 
budgeting.

Previo superamento dell’esame fi nale, sarà rilasciato un Certifi cato di qualifi ca professionale di tecnico commerciale-
marketing (ai sensi L.R. 12/2003).

La fi gura professionale traduce in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico commerciali prefi ssati, analizzando 
il mercato di riferimento in funzione dell’offerta e del prodotto/servizio.
Programma, svolge e comprende un’analisi di mercato al fi ne di estrapolare i dati necessari per il continuo riposizionamento 
dell’azienda verso ciò che i mercati richiedono. Attraverso i contatti con interlocutori esterni (clienti, fornitori, operatori 
economici, concorrenti) ed interni (area marketing, area commerciale, sistemi informativi aziendali) è in grado di 
raccogliere dati e informazioni e di ricomporle in report sui trend evolutivi dei mercati per consentire all’azienda di 
defi nire target verso i quali sviluppare nuove offerte di prodotto/servizi.

A chi si rivolge

Al termine otterrai...

Il profi lo professionale

Sistema delle imprese e del lavoro; analizzare e quantifi care il mercato di riferimento; analisi competitiva: conoscere la 
concorrenza; leggere e interpretare i dati sui nuovi mercati; defi nire le caratteristiche del proprio target; la confi gurazione 
dell’offerta; la lettura del target attraverso i dati economici; posizionamento e prezzi; l’analisi e l’interpretazione di report 
a consuntivo; le decisioni politiche di distribuzione.

I candidati in possesso dei requisiti di accesso saranno convocati per la selezione strutturata attraverso prove volte a 
valutare conoscenze e competenze attinenti l’area di riferimento; lingua inglese; conoscenza di base di una seconda 
lingua straniera; organizzazione aziendale; principali nozioni economiche, di contabilità di base e di budgeting; un test 
psico-attitudinale e un colloquio motivazionale.

Contenuti del corso

Criteri di selezione

CHECK
 IT!

300 ore, di cui 120 di stage in azienda 
periodo di realizzazione Novembre 2015 – Marzo 2016
Termine iscrizioni: 30 ottobre 2015

www.fav.it/formazione-superiore-fi nanziata
   

Periodo e durata

Per informazioni e iscrizioni
Alice Cati: tel. 051.4151913, alice.cati@fav.it

Fondazione Aldini Valeriani - via Bassanelli 9/11 40129 Bologna - Tel. 051.4151911 - Fax 051.4151920 
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Alfacod S.R.L., Dyna Brains S.R.L., D.V.P. Vacuum Technology S.p.A, Ica S.p.A., Luis.it S.R.L., Packcenter S.R.L., Polgroup,  Silea 
S.R.L., Stafer S.p.A., Unindustria Bologna.

Le imprese e le strutture che partecipano
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