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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso mira a formare figure in possesso delle 
competenze tecniche necessarie per occuparsi delle 
attività di marketing.  
Nello specifico la figura formata sarà in grado di: 
- tradurre in azioni di marketing gli obiettivi strategico-
commerciali prefissati dall’azienda, analizzando lo 
scenario complessivo del mercato di riferimento in 
funzione dell’offerta e del posizionamento dei prodotti; 
- mettere in relazione i prodotti già realizzati o 
potenzialmente realizzabili con la domanda di mercato e 
con il gradimento dei fruitori del mercato; 
- verificare la correttezza del prodotto finito proponendo 
al cliente delle soluzioni realizzabili. 

 
DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è rivolto a 15 ALLIEVI in possesso dei seguenti 
3 requisiti: 
- STATO DI DISOCCUPAZIONE ai sensi delle 
disposizioni di legge (con iscrizione aggiornata al 
Centro per l’Impiego); 
- residenti o domiciliati nella Regione Marche; 
- titolo di istruzione/formazione coerente rispetto ai 
contenuti del percorso 
  

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Mod.1- Il  ruolo e le soft skills  (20 ore); Mod.2- 
Sicurezza sul lavoro (12 ore); Mod.3- Analisi del 
mercato di riferimento (70 ore); Mod.4- Individuazione 
del prezzo di vendita del prodotto/servizio (48 ore); 
Mod.5- Individuazione dei canali distributivi e 
promozionali per i prodotti/servizi (90 ore); Modulo 
Stage (160 ore) 
Tot. 400 ore + esame finale 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso ha una durata di 400 ore di cui 240 di lezioni  
(teoria e pratica) e 160 di stage + esame finale 
Sede: Urbino (qualora la situazione epidemiologica non 
permettesse lo svolgimento di attività formative in 
presenza, il corso si svolgerà online) 
Periodo: febbraio – settembre 2021 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il corso è GRATUITO. La domanda di partecipazione 
dovrà essere redatta su apposito modulo denominato 
“Domanda di iscrizione interventi”, scaricabile dal 
sito internet www.imprendere.net e presentata 
unitamente alla seguente documentazione: 
 
- copia di un documento di identità in corso di 
validità; 
 
 
 
 

 
 
 
 
- curriculum vitae firmato in originale e redatto   
ESCLUSIVAMENTE secondo il modulo denominato 
“Modello CURRICULUM” scaricabile dal sito  
www.imprendere.net; 
 
- copia del documento attestante il titolo di studio 
 
N.B.: Coloro che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero dovranno allegare alla domanda di iscrizione 
una dichiarazione di valore del titolo conseguito. 
 
La documentazione richiesta dovrà PERVENIRE, a 
pena di esclusione, BREVI MANU o spedita per mezzo 
PEC o RACCOMANDATA A/R  specificando il numero  e  
la denominazione esatta del corso , entro e non oltre il 
21/01/2021 ai seguenti indirizzi:  
- Imprendere srl - S.S. Adriatica n. 35 - 61121 Pesaro 
(PU) 
- Pec: imprendere.srl@pec.it 
 
Le domande pervenute oltre tale termine o incomplete 
di dati o di allegati richiesti non verranno prese in 
considerazione. 
 

SELEZIONI 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 27/01/2021 
alle ore 09.00 (c/o l’ aula sita a Pesaro in S.S. 
Adriatica 16, n. 35). E’ prevista una prova scritta (di 
cultura generale e inerente le tematiche principali del 
percorso didattico), e un colloquio motivazionale e di 
valutazione curriculum vitae, come da D.G.R. 802 del 
04/06/2012 e s.m. 
L’allievo non sarà ammesso al corso in caso di 
mancanza dei requisiti di accesso e/o non si presenti 
alla selezione. 
Qualora la situazione epidemiologica non 
permetta le selezioni in presenza le stesse si 
svolgeranno online. Le modalità verranno 
comunicate a tutti i candidati che abbiano 
presentato domanda idonea. 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore corso e previo 
superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’attestato 
di  “Tecnico delle attività di marketing” – Figura 114 del 
Repertorio Regionale dei Profili Professionali Marche - 
EQF 5. 
 

PER INFORMAZIONI 
Imprendere Srl – sede di Pesaro - S.S. Adriatica, 35 
Tel. 0721/1713272 –1704274 
Mail: g.biondi@confartigianatoimprese.org 
Sito: www.imprendere.net  

 
Pesaro, 28/12/2020 

Sono aperte le iscrizioni al corso 
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