
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Per informazioni:  

INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino 

Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017  

performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it 

Il corso, rivolto a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in fase di approvazione e finanziamento da parte 

dalla Città Metropolitana di Torino. Il finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 2014-2020. Le 

iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere 

soggetta al superamento di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 26/07/2018 
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TECNICO SPECIALIZZATO IN MARKETING - 

COMUNICAZIONE E SOCIAL MEDIA 

BANDO MERCATO DEL LAVORO 2018-2019 

 

Destinatari:  Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni) disoccupati in possesso di Diploma/Diploma 

professionale   

Sede di svolgimento: Immaginazione e Lavoro – Via  Durandi  13, Torino 

Costo:  Gratuito 

Durata del corso: 800 ore (di cui 320 ore di stage) 

Titolo rilasciato:  Specializzazione  

 

 

Obiettivi del corso:  

Obiettivi del corso sono sia condividere le più innovative strategie di marketing e comunicazione aziendali veicolate 

attraverso l'uso dei Social Media, sia trasmettere le competenze per realizzare piani marketing per i clienti, individuando i 

social adatti e sviluppare una strategia adeguata, tenendo conto degli obiettivi, dei competitor, del budget e della gestione 

operativa dei social.  

Si partirà dall'analisi delle conoscenze delle logiche di marketing tradizionale e da elementi di statistica applicata.  

All'interno del percorso verranno anche affrontati temi relativi a budgeting e controllo di gestione utili per la realizzazione 

dell'analisi dei costi. 

 

Il percorso sviluppa le seguenti competenze:  

Individuare e applicare strategie di analisi 

Individuare e applicare strategie di marketing tradizionale e digitale 

Individuare e applicare strategie di miglioramento 

Definire piani di comunicazione coerenti con le strategie aziendali 

 

L’apprendimento delle competenze tecnico-specifiche verrà completato e approfondito durante il periodo di stage, 

considerato, anche in relazione alla durata, come momento particolarmente significativo per la formazione della figura 

professionale in oggetto. 


