IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. accreditamento regionale n°FI0070, in partenariato con ASEV S.p.A., C.S.M. S.R.L., I.M.M. S.p.A. e Mauro Morelli Marmi
di Morelli Claudio, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con D.D. n. 6220 del 27/04/2017, organizza il seguente corso formativo di:

Corso di Qualifica per TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING
(Fig. 381 + UC 1873) matricola 2018AF0048
DURATA: N. 710 ORE, di cui 250 ore di STAGE
DESCRIZIONE DELLA FIGURA: Il Tecnico delle Attività di Marketing si
occupa di tradurre in azioni di marketing gli obiettivi strategicocommerciali prefissati dall’azienda, analizzando lo scenario
complessivo del mercato di riferimento in funzione dell’offerta e del
posizionamento dei prodotti. Mette in relazione i prodotti già
realizzati o potenzialmente realizzabili con la domanda di mercato e
con il gradimento dei fruitori del mercato. Inoltre è capace di
verificare la correttezza del prodotto finito proponendo al cliente delle
soluzioni realizzabili.
COMPETENZE PROFESSIONALI: I partecipanti saranno in grado di:
raccogliere informazioni strutturate su fattori di mercato e
comportamenti di consumo, configurare un’offerta di prodotto che
risponda alla domanda del target di clienti ed agli obiettivi di profitto
prefissati, coordinare le operazioni di lancio e vendita del prodotto,
posizionare il prodotto, elaborare decisioni di sviluppo del business
fondate su un’attenta valutazione del mercato, verificare la
correttezza del prodotto finito in marmo.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: In genere si tratta di lavoratore
dipendente per aziende industriali di dimensioni significative. Può
anche espletare la libera professione.
REQUISITI DI ACCESSO: per accedere al corso è necessario
 risiedere in Italia (uomini, donne e immigrati)
 avere un’età pari o superiore ai 18 anni
 un titolo di istruzione secondaria superiore o 3 anni di esperienza
nel profilo professionale di riferimento
 non avere nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati,
disoccupati)
 possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza della
lingua italiana (liv. A2) per gli iscritti di nazionalità straniera.
Il possesso dei requisiti sarà accertato tramite verifica documentale; la
conoscenza della lingua italiana dei candidati di nazionalità straniera
sarà accertata con un test in ingresso.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE:
 Domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.csm.toscana.it
oppure www.marbleleap.irecooptoscana.it
 Copia documento d’identità in corso di validità
 Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro
Per l’Impiego oppure, per gli inattivi, autocertificazione attestante
l’assenza di un contratto di lavoro e iscrizione a corsi di
studi/formazione
 Copia del titolo di studi o autocertificazione
 Solo per i cittadini non comunitari sono necessari
- la Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studi
- il Permesso di soggiorno in corso di validità
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le
domande di iscrizione con la relativa documentazione dovranno
essere consegnate entro e non oltre il 26/02/2018 attraverso le
seguenti modalità:
 a mano c/o I.M.M. Viale Galilei, 133 – 54036 Marina di Carrara in
orario 9.00-13.00/14.00-17.00
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE
2014/2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

DESTINATARI: N. 10 ALLIEVI
 tramite raccomandata A/R c/o Centro Sperimentale del Mobile e
dell’Arredamento –Via Salceto 41 Poggibonsi (SI) in orario 9.0013.00/14.00-18.00.
 tramite fax al numero 0577.936297
In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi
dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia Formativa entro la
scadenza. Non fa fede il timbro postale né la ricevuta del fax, pertanto
non saranno ritenuti ammissibili i documenti pervenuti oltre il termine
di scadenza del 26/02/2018.
MODALITA’ DI SELEZIONE: Se il numero dei candidati idonei fosse
superiore al numero di partecipanti previsto, sarà effettuata una
selezione in data 05/03/2018 in viale Galilei alle ore 9.15 e consisterà
in un test attitudinale e un colloquio motivazionale. Le 2 prove
daranno un punteggio su base 100, secondo la seguente distribuzione
dei pesi: Test attitudinale 40% max 40 punti / Colloquio motivazionale
60% max 60 punti
RICONOSCIMENTO CREDITI: Per i partecipanti che ne faranno
richiesta, è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso (fino a un
massimo del 50% delle ore previste dal percorso) sulla base della
documentazione prodotta dal richiedente attestante il possesso delle
conoscenze e competenze della materia di riferimento. Si procederà
alla verifica documentale per accertare che le conoscenze e
competenze attestate siano riconoscibili alle Unità Formative per le
quali viene richiesta la possibilità di riconoscere il credito.
PERIODO SVOLGIMENTO: Marzo 2018 – Dicembre 2018
SEDE: Il corso si svolgerà presso I.M.M. – Viale Galilei, 133 Marina di
Carrara (MS)
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso prevede 460 ore di
aula e 250 ore di stage in aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno
in orario 9.00-13.00/14.00-18.00 dal lunedì al venerdì.
PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Al termine del
percorso formativo è previsto un esame finale, necessario per
conseguire l’attestato finale.
L’esame prevede: Prove tecnico pratiche e un Colloquio orale. La
certificazione finale sarà rilasciata solo in caso di esito positivo in tutte
le prove.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: Potranno accedere all’esame solo gli allievi
che avranno frequentato almeno il 70% del intero percorso e almeno il
50% dello stage. È inoltre necessaria, ai fini dell’ammissione all’esame,
una valutazione di almeno 60/100 (risultante dalla media delle prove
intermedie e dell’andamento dello stage).
CERTIFICAZIONE FINALE: Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di
Qualifica IV liv. EQF di TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING
(Fig.381 + UC1873). Si prevede inoltre il rilascio di un Certificazione
delle Competenze e, ai candidati che non hanno completato il
percorso, si potrà rilasciare una Dichiarazione degli Apprendimenti per
le aree compiute.
PER INFORMAZIONI: CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE 0577937457 laura@csm.toscana.it (orario 9.00-13.00/14.00-18.00).
È consultabile il sito marbleleap.irecooptoscana.it/ o la pagina FB
https://www.facebook.com/marbleleap

