
                                                                 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 2018 
 

Tecnico commerciale-marketing per il sistema produttivo ceramico 
Reggio Emilia 

 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico Commerciale Marketing per il Ceramico è in grado di tradurre in azioni di 
marketing e vendita gli obiettivi strategico-commerciali prefissati, analizzando lo 
scenario complessivo del mercato di riferimento attraverso il web, in funzione 
dell'offerta e del posizionamento dei prodotti/servizi, nonché provvedendo alla 
organizzazione della rete vendite ed alle modalità contrattualistiche per la gestione 
clienti con i nuovi strumenti digitali all’interno del settore manifatturiero ceramico. 
La figura professionale si colloca nell’area marketing e vendite per le aziende della filiera 
produttiva delle piastrelle e coniuga competenze tradizionalmente forti nell’export e 
internazionalizzazione con le nuove tecnologie e strumenti di marketing digitale. 
 

Contenuti del 
percorso 

 

 Introduzione al corso e team building – 12 ore 

 Organizzazione aziendale – 12 ore 

 Evoluzione del settore ceramico e della produzione di piastrelle – 12 ore 

 Strumenti informatici per la gestione vendite e ricerche nel mercato ceramico – 24 
ore 

 Modelli e strumenti di marketing – 44 ore 

 Pianificazione, budgeting e controllo delle vendite - 24 ore 

 Organizzazione e gestione delle vendite – 24 ore 

 Metodi quantitativi e ricerche di mercato – 12 ore 

 Tecniche di vendita e negoziazione – 16 ore 

 Social media marketing e digital branding – 28 ore 

 Digital economy: la digitalizzazione nella promozione e vendita di piastrelle – 24 
ore 

 Contrattualistica internazionale – 12 ore 

 Trasporti, dogane e pagamenti – 12 ore 

 Inglese commerciale – 28 ore 

 Management interculturale nella relazione con il cliente – 8 ore 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro – 8 ore 

 Stage - 200 ore 

Sede di 
svolgimento 

IFOA, Via Giglioli Valle,11 – 42124- Reggio Emilia 

Durata e periodo 
di svolgimento 

Durata: 500 ore, di cui 200 di stage aziendale Periodo: Il corso inizierà in Maggio 2018 e 
terminerà entro Dicembre 2018 

Numero 
partecipanti 

12 



                                                                 

 

 

 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO 
COMMERCIALE MARKETING” 
 

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

12 giovani o adulti non occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in 
data antecedente l'iscrizione all'attività, in possesso di Diploma di Scuola Media 
Superiore o Laurea coerente rispetto ai contenuti del percorso ovvero ad indirizzo 
economico, gestionale, linguistico con esperienza lavorativa non coerente o irrilevante 
rispetto ai contenuti del percorso in oggetto. 

Sarà inoltre data priorità, mediante l’assegnazione di punteggio aggiuntivo in fase di 
selezione, a profili in possesso di Laurea in economia, marketing e ingegneria gestionale. 
 

Iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26/04/2018 tramite format di iscrizione online 
sul sito www.ifoa.it. Le convocazioni alle selezioni avverranno tramite e-mail. 

Criteri di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali, 
tecniche e colloquio motivazionale. 
La prova attitudinale è volta a misurare la capacità di esecuzione e riuscita in differenti 
aree significative per la figura professionale in uscita dal percorso. La prova tecnica 
scritta è volta ad accertare la conoscenza base della lingua inglese e informatica di base 
(strumenti office, internet e social media). Il colloquio individuale ha lo scopo di 
esaminare e valutare le attitudini e le esperienze formative e professionali del candidato 
rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti relazionali e di comunicazione. 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners 

Gruppo Romani Spa 
 
Sicer Spa 
 
Stilgraph Srl 

Contatti 

 
Per informazioni:  
IFOA - Ufficio Informazioni 
Via G.Giglioli Valle 11 42124 Reggio Emilia 
N° verde 800 915108 - info@ifoa.it 
 
Referente: 
Daniele Garuti - E-mail: garuti@ifoa.it 

Riferimenti 

Op Rif. PA 2017-9094/RER approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 
Numero 325 del 12/03/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo 
e della Regione Emilia-Romagna 

 

http://www.ifoa.it/
mailto:info@ifoa.it

