
 

 

   
 

 

 
 

  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

“Tecnico delle Attività di Marketing     
 (Web e Social)” 

Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 09/09/2020 e DDPF. n. 1333/IFD                                    
del 23-11-2021 Cod. 1084612 

POR MARCHE FSE 2014-2020 - ASSE  3 P.I 10.3 RA 10.3 TdA 10.3B (Lotto1) 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
SIDA GROUP SRL - VIA PRIMO MAGGIO n. 156 – 60131 ANCONA (AN) 
ASSOCIAZIONE F.C.S. - VIA GALLODORO n. 66/ter – 60035 JESI (AN) 

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il tecnico delle attività di marketing si occupa di tradurre in azioni di marketing e 
vendita gli obiettivi strategico/commerciali prefissati dall'azienda, analizzando lo 
scenario complessivo del mercato di riferimento e scegliendo i canali 
distributivi/promozionali più adeguati al prodotto e/o servizio. Generalmente opera 
in contesti organizzativi strutturati, programmando attività proprie e di altri, 
identificando le decisioni da assumere e gestendo le eventuali criticità. 

DESTINATARI E REQUISITI 
Per essere ammessi al corso di formazione in oggetto saranno verificati i requisiti 
minimi di accesso al corso, nello specifico: 
- età compresa tra i 18 anni e i 64 anni 
-non frequentare percorsi di istruzione (indipendentemente dalla loro collocazione 
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza) 
-diploma di scuola superiore 
- essere residenti o domiciliati nella regione marche 

DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Sede del corso: CORRIDONIA (MC) 
Durata del corso: Il percorso formativo ha la durata complessiva di 500 ore 
da Marzo 2022 a Agosto 2022 di cui: 
230 di teoria, 70 di pratica, 200 di STAGE e 8 di esame finale. 
ORARIO: dal lunedì al venerdì 5 ore/die dalle 13:30 alle 18:30 
SEDE: CORRIDONIA (MC) – Via dell’industria n. 272 
 
CAUSA COVID-19, coerentemente con la normativa vigente al momento della 
realizzazione, le lezioni potrebbero svolgersi on line attraverso la PIATTAFORMA 
ZOOM 
Sintesi programma didattico: 
UF 478: Analisi del Mercato di riferimento 40h 
UF 486: Individuazione del prezzo di vendita del prodotto/servizio 70h 
UF 493: Individuazione dei canali distributivi e promozionali per i prodotti/ 
servizi 170h 
UF 2018: Gestione in sicurezza dell’attività di pianificazione, monitoraggio e 
valutazione 20h 
STAGE 200h 
ESAME 8 h 

 

SELEZIONI 
Qualora le domande ammissibili superassero i posti disponibili sarà convocata la 
selezione che si svolgerà presso la sede del corso a Corridonia in Via 
dell’industria n. 272 in data: 
venerdi 01/04/2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 
La commissione nominata dall’Ente Gestore stilerà una graduatoria di merito per 
un numero massimo di 15 allievi (15 iscritti ed eventualmente 5 uditori) sulla 
base del punteggio espresso in centesimi così ripartito: 
1) Titolo di Studio posseduto e requisiti professionali (max 15 punti); 
2) Prova Scritta, consistente in quiz psico-attitudinali e di cultura generale a 
risposta multipla (max 35 punti); 
3) Colloquio orale sulle materie oggetto del corso, motivazione al corso e 
curriculum (max 50 punti). 
Saranno esclusi coloro i quali non si presenteranno alla selezione sopra 
convocata o non muniti di un valido documento di identità. 

TITOLO RILASCIATO 
A coloro che frequentano almeno il 75% delle ore del corso e che avranno 
superato le prove finali, verrà rilasciato l’attestato di Qualificazione dell’intero 
profilo n. 114 del Repertorio Regionale corrispondente al livello EQF n 5 DGR 
1412 del 22/12/2014 e smi. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 di mercoledì 30 Marzo 2022 
consegnata di persona o a mezzo raccomandata a/r o via mail presso 
ASSOCIAZIONE F.C.S. - Via Gallodoro n. 66/ter - 60035 JESI (AN) 
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati gli appositi moduli 
disponibili presso la sede dell’Associazione F.C.S. o scaricabili dal sito 
www.formazionesociale.org che consistono: 
- Domanda di partecipazione – Placement (all. 1) 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- Documento di identità in corso di validità 
Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza di cui sopra e/o 
in cui si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso al bando. 

Per informazioni: 
dott.sa Simona Gagliardi email: iscrizioni@formazionesociale.org 
Tel.: 0731.710.770 Cell.: 327.328.52.08 

 Jesi lì 16/03/2022 www.regione.marche.it

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 AFFRETTATI: LE ISCRIZIONI SCADONO IL 30 MARZO ED IL CORSO INIZIA A IL 19 APRILE  


