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SOCIAL MEDIA SPECIALIST                    
TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di istruzione  e formazione tecnica superiore (IFTS) per: 

 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. 1365 del 09/12/2020  P.O.R. Marche – FSE 2014-2020, Asse 3 P.I. 10.4. – R.A. 10.6.  Cod. 1036171 
 

FIGURA PROFESSIONALE E SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI 

 
Questo percorso formativo intende formare la figura professionale del Social Media 
Specialist, un professionista in grado di gestire e monitorare i canali social di 
un’azienda con l’obiettivo di promuovere il brand, trovare nuovi clienti, instaurare 
un rapporto di dialogo con i potenziali clienti e con i clienti già acquisiti, fidelizzarli 
ed assisterli. Il Social Media Specialist supporta tutte quelle imprese che sono 
presenti nei social e che necessariamente devono pianificare la propria social 
media strategy e costruire e monitorare la loro web reputation. Il Social Media 
Specialist agisce sia sui canali social dell’azienda che sui canali esterni e può 
lavorare come freelance, come consulente all’interno di una Web Agency o in una 
agenzia di comunicazione che offre servizi di gestione dei canali social con un 
portfolio di clienti assegnato, oppure come dipendente nell’ufficio marketing di 
un’azienda o di un ente/organizzazione pubblica o privata e, in base alla 
dimensione d’impresa, interagisce con altre figure professionali aziendali o del 
team di lavoro. 

STRUTTURA PROGETTUALE 
 
Il corso avrà una durata di 800 ore (incluse le 8 ore di esame), di cui 320 ore di 
stage in azienda. I moduli formativi sono i seguenti: ORIENTAMENTO INIZIALE E 
BILANCIO DELLE COMPETENZE (4 h); SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (8 h); 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E PROBLEM SOLVING (12 h); LINGUA 
STRANIERA: ENGLISH FOR BUSINESS AND TRADE - Liv. B1.3  THRESHOLD (24h); 
TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI (12h); TECNICHE DI 
RILEVAZIONI DATI E INFORMAZIONI (12h); ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (20h); 
CONTABILITA’ GENERALE E BILANCIO (22h); BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE 
(20h); PROJECT MANAGEMENT (24h); MARKETING DIGITALE E DIGITAL STRATEGY 
(36h); CONTENT STRATEGY (40h); DIRITTO DIGITALE (24h); I CANALI SOCIAL 
(60h); INFLUENCER MARKETING (20h); CAMPAGNE PROMOZIONALI E WEB 
ADVERTISING (18h); MONITORAGGIO E WEB REPUTATION (24h); DIGITAL 
STORYTELLING (86h); ORIENTAMENTO ALLO STAGE (6h); STAGE (320 ORE) 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
 

Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a n.20 allievi (di cui il 
50% donne) disoccupati/inoccupati o occupati residenti o domiciliati nella Regione 
Marche, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Inoltre 
l’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono ammessi al quinto 
anno dei percorsi liceali e ai non diplomati sulla base del decreto del ministero della 
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. Dopo la fase di selezione, gli ammessi al 
corso potranno richiedere l’accreditamento di alcune competenze in ingresso 
corrispondenti a parti del percorso che potrebbero essere riconosciute come credito 
formativo. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione va redatta secondo l’apposita scheda con allegati 
copia di un documento di identità e il proprio curriculum vitae firmato in 
originale e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La 
documentazione completa deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R 
entro il giorno 21 marzo 2021 (farà fede il timbro postale) a Formaconf, 
Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU), oppure può essere consegnata a 
mano presso gli uffici di Formaconf in strada delle Marche 58, Pesaro e in Via 
Einaudi 112/A Bellocchi di Fano. La scheda di iscrizione e il bando del corso 
sono reperibili: nei siti internet dei Soggetti Proponenti; presso le sedi di 
Formaconf (Strada delle Marche 58 Pesaro – Via L. Einaudi n.112/A Fano); 
presso tutti i Centri per l’Impiego e l’Orientamento della Regione Marche. 
 
 

SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Il corso si svolgerà presso la sede dell’Ente Partner Confcommercio a Pesaro, 
Strada delle Marche 58 (PU). 
Il corso avrà una durata di 800 ore, incluse le 320 ore di stage in azienda e 8 ore 
di esame finale.  Il corso avrà avvio nel mese di aprile 2021. La 
partecipazione al corso è gratuita 

 

PER INFORMAZIONI 
 
Formaconf – Pesaro Strada delle Marche 58   
Tel. 0721 371195 
e-mail: info@formaconf.it 
 
Pesaro, 04/02/2021  
 

 

TITOLO RILASCIATO 
 

Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% del 
monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame finale. Il superamento 
dell’esame permetterà l’acquisizione di un Certificato di Specializzazione 
Tecnica Superiore di riferimento di “TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA”, tale specializzazione è referenziata al livello EQF 
n. 4. 
In applicazione delle norme contenute nell'articolo 4 del decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, l’Università degli Studi di 
Camerino (attraverso la Scuola di Ateneo di Scienze e tecnologie) ha stabilito 
di aderire al presente progetto formativo e di riconoscere 12 CFU nell’ambito 
dello stage (Tipologia S) agli studenti iscritti al Corso di Computer Science. I 
crediti acquisiti saranno riconosciuti nel percorso di laurea triennale in 
Economia e Management (LT-18) e saranno riconoscibili per un periodo di tre 
anni dalla conclusione del corso IFTS. 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 

 
- Prova scritta sugli argomenti del corso e/o attitudinali e/o di cultura generale: 
con questa prova si rileverà anche il livello di competenza della lingua inglese e 
il livello di competenze informatiche, coerentemente con gli obiettivi formativi 
del progetto; 
-Colloquio sulle materie oggetto del corso specialistiche o trasversali e/o 
motivazione di partecipazione al corso e curriculum; 
-Valutazione attestazioni: percorso scolastico, esperienze formative e 
professionali pregresse. 
Il candidato dovrà presentarsi il mercoledì 24 marzo 2021 alle ore 09.00 
munito di un documento di identità presso la sede di Confcommercio – Strada 
delle Marche 58 Pesaro (PU) per l’avvio delle prove di selezione. La mancata 
presentazione nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalla 
selezione e quindi dalla possibilità di frequentare il corso.  
 


