
 

 

 

 
 
Titolo del percorso 
 

NUOVE COMPETENZE PER L’OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DEL SETTORE 
CERAMICO 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico Commerciale Marketing si occupa della definizione del piano commerciale sia Italia che 
estero, della programmazione delle attività commerciali e di comunicazione per il 
raggiungimento degli obiettivi. Partendo dalle analisi di mercato, costruisce il piano commerciale 
e predispone gli strumenti per la sua realizzazione. 
 

 
Ente di formazione 
 

CENTRO FORMAZIONE EMILIA S.R.L. 
VIA PIER PAOLO PASOLINI, 15 
41123 Modena MO 

Sede di svolgimento  

 
CENTRO FORMAZIONE EMILIA S.R.L. 
VIA PIER PAOLO PASOLINI, 15 
41123 Modena MO  
SEDE  OCCASIONALE FIORANO MODENESE (MO) 
VIA CANALETTO 77 
Referente: Barbara Vanni 
Tel 059/7101464 e-mail b.vanni@cfemilia.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Analisi del mercato nazionale ed internazionale; analisi della concorrenza e azioni di 
benchmarking; segmentazione e copertura del mercato e decisioni di prodotto; decisioni di 
prezzo; terminologia tecnica in inglese; budgeting e controllo di gestione; strategie e gestione 
della rete vendita in Italia e all’estero; scelta dei canali distributivi e delle strategie di 
comunicazione per il mercato nazionale ed estero; sicurezza. 
 

 
Requisiti di accesso 
 

 
Il corso si rivolge a 12 non occupati, residenti o domiciliati in regione Emilia Romagna, che hanno 
assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione. 
Sarà richiesta la presenza delle seguenti conoscenze: 

- Utilizzo di strumentazione informatica  
- Tedesco B1  
- Inglese B1  
- Capacità di analisi e di logica  
- Capacità di comunicazione e gestione della relazione 

Iscrizione  
e criteri di selezione 

 
Iscrizioni entro il 20/05/2019 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito  
www.cfemilia.it  
I suddetti requisiti di accesso saranno valutati attraverso test e colloquio, e il punteggio sarà 
oggetto di selezione in caso di iscrizioni superiori al numero di posti disponibili. 

 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna e cofinanziato dal FSE  



 

 

 

Attestato rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di 
qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO COMMERCIALE - MARKETING” 
 

 
Durata e periodo di 
svolgimento 
 

 
Durata: 500 ore di cui 200 di stage 
Periodo di realizzazione: maggio – settembre 2019 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
ATLAS CONCORDE SPA 
MIRAGE SPA 
NUOVA RIWAL SRL 
 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2018-10730/RER 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 28/01/2019 

 


