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““ EESSPPEERRTTOO  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEEII  MMEERRCCAATTII  EE  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE””  
  

A chi è rivolto 
Giovani disoccupati in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, con almeno 2 anni di 
esperienza lavorativa ed in possesso di specifiche competenze pregresse nell'ambito della produzione di 
beni e nell'organizzazione aziendale. 
 
Obiettivi formativi 
L'intervento è indirizzato alla riqualificazione e specializzazione di una figura di esperto di sviluppo dei 
mercati e comunicazione. Prevede azioni finalizzate all'implementazione di strumenti di analisi e gestione 
delle performance economiche e finanziarie d'impresa ed all'imprenditorialità e lo sviluppo di nuovi rami 
d'impresa.  
Le finalità del progetto sono di: 
• incrementare la capacità di definire strategie, 
• sviluppare l'offerta attraverso analisi strutturate e continue del mercato adeguando l'offerta a nuovi stili di 

vita, 
• adeguare le strategie commerciali, 
• valorizzare l'offerta al cliente di prodotti e servizi, 
• essere in grado di utilizzare, dotarsi, mantenersi aggiornate rispetto all'utilizzo delle metodologie di 

lavoro. 
 
Moduli formativi 
• Utilizzare le metodologie per la ricerca di 

informazioni di mercato 
• Utilizzare gli strumenti ICT per la ricerca di 

informazioni di mercato 
• Analizzare i cambiamenti di mercato  
• Utilizzare metodologie di geomarketing 
• Analizzare le aspettative degli stakeholders 

• Sviluppare l'offerta di prodotti e servizi  
• Sviluppare la comunicazione con il cliente 
• Utilizzare gli strumenti ICT per la 

comunicazione esterna 
• Terminologia inglese commerciale 
• Utilizzare metodologie di Project Management  

 

Articolazione del progetto 
Il corso, previsto da ottobre a  dicembre 2011, avrà una durata di 300 ore, articola te in 160 di aula e 
140 di stage in aziende del settore. 
La fase d’aula si svolgerà dal lunedì al giovedì con orario 8,30-12,30 e 14,00-17,00, il venerdì con orario 
8,30-12,30.  
La fase di stage secondo gli orari aziendali. 

Agevolazioni  
Il corso, a frequenza obbligatoria, è  gratuito . La partecipazione al 70% delle ore totali consente 
l’ammissione all’esame di qualifica professionale e dà diritto ad una borsa di studio  pari a € 3,00 / ora 
frequentata. 
 
Selezioni  
L’ammissione al corso, limitatamente ai posti disponibili, avverrà in base ad una graduatoria risultante da 
una selezione effettuata da apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. Le domande di ammissione 
dovranno pervenire entro le ore 17.00 del giorno 23 settembre 2011.  
Requisiti preferenziali: competenze di lingua italiana e logico matematiche, competenze pregresse 
nell'ambito della produzione di beni e nell'organizzazione aziendale.  
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