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TECNICO UFFICO TERZIARIO AVANZATO 
(SMART WORK PROMOTER) 

OCCUPAZIONE GARANTITA PER IL 60% DEGLI ALLIEVI PARTECIPANTI!!! 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato della Regione Marche con D.D.P.F. n. 497 del 14/09/2017 Cod. 204618 POR 
MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I occupazione P.I. 8.1 RA 8.5, TDA 8.1.B  

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Il  futuro del lavoro sarà SMART ed in questo contesto si 
inserisce  la  figura del TECNICO UFFICIO TERZIARIO 
AVANZATO. "Lavorare da casa  o da remoto" è oggi 
possibile grazie alle  tecnologie. Un percorso innovativo 
rivolto esclusivamente al genere femminile in possesso di 
competenze avanzate nella lingua inglese ed I.C.T. 
finalizzato anche a promuovere nelle imprese la cultura del 
telelavoro. La start up Factory è il soggetto che assumerà il 
ruolo di accompagnare l'inserimento di questa figura 
estremamente innovativa ma proiettata nel futuro del 
nuovo lavoro. 

SINTESI DEL PROGRAMMA 
DIDATTICO 
- Orientamento        5 ore 
- Sicurezza sul lavoro                    5 ore 
- Inglese specialistico                     30 ore 
- Dal telelavoro allo smart working               10 ore 
- Telelavoro smart working tipologie           50 ore 
- Diritto del lavoro e smart working    10 ore 
- Tecnologie per il digital work place   70 ore 
- Strategie di vendita e gestione del cliente      30 ore 
- Marketing e social media marketing              50 ore 
- CRM e custode centri city    30 ore 
- Project work                   40 ore 
- Stage                       180 ore 
- Tecniche di vendita                  30 ore 
- Smart work promoter                   50 ore 
- Esami finali                    10 ore 

DESTINATARI  
numero dei destinatari: 15  
genere : FEMMINILE 
 
REQUISITI 
- disoccupati 
- titolo di studio superiore o laurea 
- conoscenza lingua inglese livello B2 (anche non 
certificato) 
- conoscenze informatiche  livello ECDL (anche non 
certificato) 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
- modalità di presentazione delle domande: 
documenti: DOMANDA ISCRIZIONE E CV FORMATO EUROPEO 
INVIO: tramite consegna a mano presso le sedi di Factory srls e 
Accademia srl  o raccomandata RR,  da inviare ad Accademia srl 
Via Piermanni 3/B Montecassiano (MC) 62010 
- modalità di reperimento del modello di domanda: scaricabile  
dal sito internet www.accademia-srl.com  
- scadenza di presentazione e di arrivo delle domande: 
30/11/17 ore 13.00 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
- durata complessiva del corso in termini di ore: 600 
- modalità di attuazione: lezioni frontali dal lunedì al 
venerdì TEORIA 410 ore, STAGE 180 ore; ESAMI 10 ore 
- sede formativa: Accademia srl via Piermanni 3/B 62010 
Montecassiano (MC) 

PER INFORMAZIONI: 
FACTORY SRLS 
FAX 0733/290433 
factorystartup@libero.it 
 
ACCADEMIA SRL  
TEL     0733/290433 – 0733/290379 
CELL   3471723952   
info@acccademiasnc.com 

 
 

TITOLO RILASCIATO 
- codice della figura professionale in uscita previsto nel progetto, 
in base al tabulato regionale delle qualifiche: TE5.45 TECNICO 
UFFICIO TERZIARIO AVANZATO 
- al termine del percorso formativo verrà rilasciato attestato di 
qualifica ai sensi della LR 845/78 e L. 16/90) 

 

SELEZIONI 
La data della selezione sarà comunicata tramite mail o sms a 
livello individuale   
COMMISSIONE ESAMINATRICE: rappresentante ente 
gestore, psicologo, docente area ICT, docente area 
linguistica, docente aree trasversali.  
 
MODALITA DI SELEZIONE: in base a quanto previsto dalla 
D.G.R. 2110/09  par.1.6) ed al progetto approvato: 
test a risposta multipla verifica conoscenze linguistiche, 
informatiche e cultura generale- test verifica conoscenza 
lingua italiana per aspiranti allievi di nazionalità straniera 
colloquio verifica conoscenze linguistiche ed informatiche e 
motivazioni attinenti alla frequenza ed alla figura 
professionale in uscita 
PRIORITÀ: 
esperienza nel settore di riferimento/frequenza corsi 
formazioni attinenti.   
- iscrizione liste legge 68/99 -possesso di “dote” sgravio 
contributivo - garanzia giovani - altro. 

 

http://www.accademia-srl.com/
mailto:factorystartup@libero.it

