SOGGETTO PROPONENTE
GGF GROUP SRL Via I Maggio, 156 – 60131 ANCONA (AN)

- STAGE (88ore)
- ESAME FINALE (8ore)

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il progetto si propone di formare una figura che sappia impiegare le proprie competenze
di progettazione di eventi e le tecniche di marketing e turismo esperienziale integrato
per la promozione del settore agroalimentare (prodotti tipici e processi di lavorazione).
Il TECNICO sarà in grado di portare avanti attività che prevedono la costruzione di un
evento o di una manifestazione mediante il processo di ideazione, di progettazione, di
definizione degli obiettivi, l’individuazione del target di riferimento, la definizione del
budget, la comunicazione pre, durante e post l’evento.
La priorità è formare professionisti capaci di colmare la distanza fra le potenzialità del
territorio e la sua affermazione, di lavorare in maniera coordinata per la promozione
del territorio attraverso eventi di prodotti e delle tipicità locali, conoscendone le
caratteristiche e le lavorazioni.
Centrale sarà anche l’apporto contenutistico e metodologico suggerito dall’ambito disciplinare
settoriale delle tecniche di comunicazione (tradizionali e digitali), dell’esperienza in lingua
inglese delle specificità dell’agroalimentare, della sicurezza negli ambienti di lavoro e delle
competenze amministrativo-finanziare attinenti al settore.

SEDI DEL CORSO:
- GGF Group srl, Via I maggio n. 156 Ancona
- Istituto Marchigiano di Enogastronomia - Via F. Conti n. 5 Jesi (AN)

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è rivolto a n. 15 partecipanti (di cui almeno 8 donne) con i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione, ai sensi della normativa vigente, da mantenere per tutta la
durata del corso (certificata dal centro per l’impiego)
- Residenza nella Regione Marche.
- possesso o del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti per il settore
in cui si innesta la specializzazione, oppure dell’attestato di qualifica di I e II livello e
di una esperienza di lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la
specializzazione, oppure dell’esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si
innesta la specializzazione.
SINTESI PROGRAMMA DIDATTICO
MOD.1 BILANCIO DELLE COMPETENZE: PERCORSO PERSONALE E ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE IN INGRESSO E IN USCITA (16 ore)
MOD.2 GESTIONE E SVILUPPO DI UN TEAM DI LAVORO (16 ore)
MOD.3 TECNICHE E MODELLI DI ORGANIZZ AZIONE DEGLI EVENTI (44 ore)
MOD.4 PROJECT WORK: IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UN EVENTO (16 ore)
MOD.5 AMMINISTRAZIONE DEGLI EVENTI: ASPETTI GIURIDICI E FISCALI (8 ore)
MOD.6 IL TERRITORIO MARCHIGIANO: CULTURA AGROALIMENTARE E PRODOTTI TIPICI (36 ore)
MOD.7 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TPICI ED EVENTI
(40 ore)
MOD.8 LINGUA INGLESE TECNICA (16 ore)
MOD.9 LAVORARE IN SICUREZZA (12 ore)

SCADENZA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La partecipazione al corso è completamente gratuita.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo Racc. A/R (farà fede il timbro postale) o
consegnata a mano entro e non oltre il 04 Aprile 2019 e dovrà essere corredata della
seguente documentazione disponibile sul sito http://www.ggfgroup.it/life-at-ggf/ggf-academy/:
- Domanda di iscrizione;
- Copia del documento d’Identità;
- Curriculum Vitae;
- Certificato del Centro per l’Impiego che attesti la condizione di disoccupazione.
La documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
GGF GROUP SRL, Via I Maggio, 156 – 60131 ANCONA, indicando sulla busta: CORSO SCHEDA
1006871
Qualora dalla domanda presentata mancasse uno soltanto dei requisiti di ammissione, si
perderà il diritto di partecipazione.
SELEZIONE
Nel caso in cui le domande pervenute, di soggetti in possesso dei requisiti richiesti,
sia superiore al numero dei posti disponibili, si procederà alla selezione secondo le
disposizioni previste dalla DGR n. 802/12.
I candidati sono convocati per la selezione nel giorno 10 Aprile 2019 alle ore 9:30 presso
la sede di GGF Group srl in via I Maggio n. 156 Ancona. In caso di variazione della data, i
partecipanti verranno avvertiti via e-mail e/o via telefono.
In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, il candidato perderà il diritto alla
partecipazione al corso.
La selezione avverrà mediante una prova scritta (test a risposta multipla sulle materie
oggetto della formazione) e un colloquio motivazionale (motivazione alla partecipazione
e obiettivi professionali).
TITOLO RILASCIATO
Tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso
verranno ammessi all’esame finale a superamento del quale verrà rilasciato l’Attestato
di SPECIALIZZAZIONE DI II LIVELLO in - TECNICO ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE - Cod.
Reg TD1.11.1
ai sensi della legge 845/78.
PER INFORMAZIONI
Tel: 071/2852389
Dott.ssa Sara Tassotti
Dott.ssa Lisa Dorsi

Mail: formazionefinanziata5@sidagroup.com
Mail: l.dorsi@sidagroup.com
www.regione.marche.it

