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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI

SVOLGIMENTO

A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa

Denominazione e ragione sociale: INFOLOG SRL

Natura giuridica: Società a responsabilità limitata

Rappresentante legale (Cognome e Nome): TINARELLI CLAUDIO

Indirizzo sede legale: VIA G. DOTTORI  n. 85

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

Indirizzo e-mail: infolog@infologsrl.it

Sito web: www.infologsrl.it

Partita IVA 02060710544

Codice fiscale 02060710544

Registrazione c/o Camera di Commercio: di PERUGIA - n. 17664 - anno 

A.2 Referente del progetto

Nome e Cognome: Tinarelli Claudio

Telefono: 0755271655

Fax: 0755280251

A.3 Posizione del soggetto richiedente

Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo

Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:

Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo

N. Sede: 1

Denominazione: INFOLOG SRL

Indirizzo: VIA GERARDO DOTTORI

N. civico/piano: 85

CAP - Comune - Provincia: 06132 - Perugia - PG

Telefono: 0755271655

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2
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Denominazione: CULTURA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ONULUS

Indirizzo: VIA DONATO BRAMANTE

N. civico/piano: 3/D

CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR

Telefono: 0744 306845

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS

(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)

Pag. 4/26



SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA

B.1 Tipologia di progetto

 - Formazione post-obbligo formativo e post-diploma

 - Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico

 - Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo

B.2 Area tematica di riferimento del corso

Marketing e commerciale

B.3 Settore di riferimento del corso

 - Agricoltura, silvicoltura e pesca

 - Industrie manifatturiere e estrattive, energia, gas e acqua

 - Costruzioni

 - Commercio, trasporti e magazzinaggio

 - Turismo

 - Servizi di informazione e comunicazione

 - Attività finanziarie, assicurative e immobiliari

 - Attività scientifiche e tecniche

 - Servizi alle imprese

 - Istruzione e formazione

 - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

 - Altre attività di servizi

 - Cultura e patrimonio culturale

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)

Sviluppare le capacità dei partecipanti per :

 promuovere le attività della azienda di riferimento attraverso gli strumenti del marketing strategico e operativo

Promuovere i  prodotti dell’ azienda sul mercato, 

supportare  la direzione nel controllare le attività e le strategie di marketing

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)

Favorire lo sviluppo dei prodotti umbri e la competitività delle imprese umbre sul mercato nazionale e internazionale.

Promuovere l’occupazione e favorire l’inserimento/reinserimento di giovani e adulti nel mondo del lavoro.

Il tecnico delle attività marketing alla fine del percorso formativo dovrà essere in grado di: 

Collaborare per la redazione di  piani di marketing per lo sviluppo e la promozione dei prodotti e dei servizi dell’azienda per cui

lavora; 

collaborare nella gestione delle leve del marketing mix, studiare l’evoluzione delle variabili di mercato; predispone le azioni

promozionali e di comunicazione dei prodotti.

Operare nell’area aziendale dedicata al marketing   e  confrontarsi  con la direzione commerciale per impostare le strategie di
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vendita; 

contribuire a definire le linee per la promozione, la pubblicità e l’immagine aziendale ed impostare  le azioni di comunicazione

dei prodotti su canali ad hoc (cataloghi, fiere, pubblicità).

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione

Tipologia di destinatari: Il corso è rivolto a soggetti di età superiore ai 18 anni in possesso di diploma di scuola

secondaria superiore siano essi soggetti occupati, disoccupati o inoccupati

Requisiti di ammissione: Soggetti superiori a 18 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore siano essi

occupati, disoccupati, inoccupati

Modalità di accertamento del Attraverso un modulo di iscrizione compilato dagli allievi e dichiarazione con

possesso individuale dei autocertificazione, secondo la norma vigente, del loro stato lavorativo e scolastico

requisiti di ammissione:

Previsione e modalità di Non è previsto il riconoscimento di crediti di ammissione

riconoscimento del credito di

ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)

15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa

Per quanto riguarda le modalità di reperimento degli allievi queste si potranno sviluppare su più canali: attraverso fax, email,

pubblicità radiofonica, sito web del soggetto attuatore, volantini distribuiti in punti strategici e luoghi pubblici e centri per

l'impiego. All'attività di pubblicizzazione si affiancherà l'attività di orientamento dei potenziali allievi attraverso colloqui

individuali o di gruppo. Le modalità di erogazione della formazione saranno principalmente “attive” cioè mirate a favorire e

stimolare la crescita autonoma dell’allievo sulla base del paradigma learning by doing. Per un maggiore coinvolgimento degli

utenti si potrà decidere sia il calendario che l'orario di svolgimento delle lezioni venendo incontro alle esigenze degli allievi

stessi favorendo così la frequenza e la partecipazione. Il corso sarà tenuto da docenti con comprovata esperienza pluriennale

nella docenza valutati e qualificati attraverso le procedure

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)

Per la disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto verrà principalmente utilizzato il sito web del soggetto

attuatore dove verranno pubblicati i risultati dei corsi erogati che quindi saranno visibili anche a potenziali futuri allievi. Si

ricorrerà anche a mailing list e social network. Anche tra la rete di soggetti, professionisti e imprese che il soggetto attuatore

mantiene regolarmente, verranno pubblicizzati tramite mail i risultati raggiunti

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,

settore di attività e natura dell’interesse
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA

ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO

C.1 Denominazione proposta del profilo professionale

TECNICO DELLE ATTIVITA DI MARKETING

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale

Il tecnico marketing elabora i piani di marketing per lo sviluppo e la promozione dei prodotti e dei servizi dell’azienda per cui

lavora; gestisce le leve del marketing mix, studia l’evoluzione delle variabili di mercato; predispone le azioni promozionali e di

comunicazione dei prodotti.

Opera nell’area aziendale dedicata al marketing  e si confronta con la direzione commerciale per impostare le strategie di

vendita; contribuisce a definire le linee per la promozione, la pubblicità e l’immagine aziendale ed imposta le azioni di

comunicazione dei prodotti su canali ad hoc (cataloghi, fiere, pubblicità).

La sua attività prevede la collaborazione e l’interazione con altre figure contigue quali il brand manager, il product manager, la

ricerca e sviluppo, il responsabile rete di vendita, il servizio post-vendita e la comunicazione

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011

3.3.3.5.0

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007

K -74 attività di servizi alle imprese

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza

Macro-processo di riferimento Unità di Competenza

Definire Obiettivi e risorse ESERCITARE  UNA ATTIVITA' LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA

Gestire il sistema cliente nessuna

Produrre beni/erogare servizi APPLICARE TECNICHE E METODOLOGIE DI MARKETING NELLA REALTÀ

AZIENDALE PER  ELABORARE UN PIANO DI MARKETING

APPLICARE I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA SUA

IMMAGINE E DEI SUOI  PRODOTTI

VALUTARE E ATTUARE LE OPPORTUNITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELL’IMPRESA

ESSERE IN GRADO DI CREARE E APPLICARE STRATEGIE DI CRM E

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA OFFICE DI FOGLI DI

CALCOLO

Gestire i fattori produttivi LAVORARE IN SICUREZZA IN  UFFICIO

ESSERE IN GRADO DI GESTIRE I RAPPORTI INTERPERSONALI

Pag. 7/26



C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista

Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza

Denominazione proposta della Unità di ESERCITARE  UNA ATTIVITA' LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

Competenza: AUTONOMA

Macroprocesso di riferimento: Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Uc già contenuta nel repertorio: ESERCITARE  UNA ATTIVITA' LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA

Risultato atteso: Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione

professionale resa in forma di lavoro dipendente o autonomo

Conoscenze minime: •	Elementi di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle

più frequenti tipologie di contratto di lavoro dipendente, autonomo e

parasubordinato.

•	Format tipo di contratto.

•	Princìpi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori.

•	Elementi di normativa fiscale, con particolare riferimento all’esercizio di lavoro

autonomo.

•	Aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali. Obblighi di tenuta contabile, in

ragione delle diverse possibili forme di esercizio

Abilità minime: •	Definire gli aspetti contrattuali della prestazione professionale

	- Verificare l'applicabilità e la correttezza del contratto di lavoro in rapporto al tipo di

	prestazione richiesta .

•	 Comprendere  gli adempimenti necessari al corretto esercizio di un contratto di

lavoro autonomo o parasubordinato

	- Gestire le procedure necessarie all'avvio di un'attività professionale autonoma o

	parasubordinata.

	- Gestire gli adempimenti fiscali e previdenziali obbligatori per l'esercizio dell'attività

in 	oggetto.

Denominazione proposta della Unità di LAVORARE IN SICUREZZA IN  UFFICIO

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:
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Uc già contenuta nel repertorio: LAVORARE IN SICUREZZA IN  UFFICIO

Risultato atteso:

Conoscenze minime:

Abilità minime:

Denominazione proposta della Unità di ESSERE IN GRADO DI GESTIRE I RAPPORTI INTERPERSONALI

Competenza:

Macroprocesso di riferimento: Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: Il soggetto è in grado di:

avviare un processo di ascolto attivo 

attuare una comunicazione efficace

lavorare attivamente in gruppo

applicare le regole pratiche della negoziazione

riconoscere il ruolo del leader

Conoscenze minime: Gli ostacoli dell’ascolto

Le modalità del processo comunicativo

Gli elementi delle comunicazione non verbale

Le metodologie del lavoro di gruppo

Le regole pratiche della negoziazione

Il ruolo del leader

Gli stili della leadership

Le qualità del leader

Abilità minime: il soggetto deve sapere come:

- individuare gli ostacoli all’ascolto

- riconoscere e interpretare gli elementi della comunicazione non verbale

- comunicare coerentemente nelle varie modalità 

- applicare le regole per una comunicazione efficace

- applicare le metodologie del lavoro in gruppo

- individuare i ruoli in un gruppo

- portare avanti una trattativa

- gestire i conflitti

- individuare gli atteggiamenti e gli stili della leadership

- distinguere il leader dal capo

Denominazione proposta della Unità di APPLICARE TECNICHE E METODOLOGIE DI MARKETING NELLA REALTÀ

Competenza: AZIENDALE PER  ELABORARE UN PIANO DI MARKETING

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Pag. 9/26



Risultato atteso: A partire dal contesto economico il soggetto è in grado di: 

Analizzare le motivazioni e il comportamento di acquisto

Comprendere ed applicare la metodologia di marketing

Valorizzare le caratteristiche distintive del marketing dei beni industriali rispetto al

marketing dei servizi

Utilizzare le leve di marketing mix

Redigere e attuare un piano di marketing

Conoscenze minime: Elementi di base e funzioni del marketing

Elementi dei metodi di  segmentazione del mercato

Caratteristiche delle variabili del marketing mix

Definizione degli  obiettivi del marketing

Caratteristiche delle delle funzioni aziendali in rapporto al marketing mix 

Marketing operativo

Marketing strategico 

Elementi e caratteristiche del piano di marketing

Istruzioni per la redazione e attuazione del piano di di marketing

Abilità minime: Analisi e valutazione delle tipologie di clienti

Utilizzo delle leve forti e deboli del marketing mix di una azienda

Applicare tecniche di marketing mix

Applicare tecniche di marketing operativo

Progettazione ed elaborazione di un  piano di marketing

Denominazione proposta della Unità di APPLICARE I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA

Competenza: FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA SUA

IMMAGINE E DEI SUOI  PRODOTTI

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: Il soggetto sulla base delle principali tecniche e metodologie di comunicazione

acquisite è in grado di:

1.	Applicare le regole fondamentali della comunicazione

2.	Applicare le diverse tipologie di comunicazione d’impresa (pubblicità, PR, Ufficio

stampa, eventi, merchandising, web)

3.	Valutare la tipologia di comunicazione più adatta per il raggiungimento delle

finalità e degli obiettivi dell’organizzazione

4.	Realizzare strategie di comunicazione

5.	Gestire la realizzazione di campagne di comunicazione
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Conoscenze minime: •	Caratteristiche dello scenario mediatico nazionale e sue evoluzioni

•	Caratteristiche principali dei diversi mezzi di comunicazione

•	Caratteristiche di attori e ruoli del mondo della comunicazione

•	Fondamenti di pianificazione e attuazione di campagne di comunicazione

•	Obiettivi della comunicazione d’impresa

•	Caratteristiche contrattuali nei processi di acquisto/vendita nel settore della

comunicazione

•	Indicazioni per analizzare il messaggio pubblicitario

•	Elementi per la valutazione di un piano di comunicazione

Abilità minime: •	Valutazione e scelta della tipologia di attori/ruoli necessari allo specifico progetto

di comunicazione

•	Elaborazione di una strategia/piano di comunicazione

•	Valutazione dei risultati della campagna di comunicazione

Denominazione proposta della Unità di VALUTARE E ATTUARE LE OPPORTUNITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Competenza: DELL’IMPRESA

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:

Risultato atteso: Sulla base della organizzazione di una azienda e delle sue potenzialità il soggetto è

in grado di valutare il vantaggio competitivo e le opportunità offerti dalla

internazionalizzazione dei una impresa  e predisporre un piano per l’export.

Conoscenze minime: Come valutare il vantaggio competitivo della internazionalizzazione d’impresa

Le caratteristiche aziendali necessarie per esportare con successo

Caratteristiche dei diversi  mercati esteri

Tipologie di  prodotti adatti all’export

Indicazioni per la scelta dei canali distributivi più adatti

Procedure operative per gestire l’export

Abilità minime: Alla fine del percorso formativo gli allievi dovranno essere sapere 

analizzare e valutare le caratteristiche aziendali per internazionalizzare l’impresa

individuare e definire vantaggi e svantaggi  dell’internazionalizzazione

definire le caratteristiche dei prodotti per il mercato estero

individuare le tipologie dei canali distributivi tenendo presente la tipologia dei

prodotti

redigere un piano per l’export

Denominazione proposta della Unità di ESSERE IN GRADO DI CREARE E APPLICARE STRATEGIE DI CRM E

Competenza: FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:
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Risultato atteso: A partire dai dati storici di vendita e sulla base della situazione di mercato 

Il soggetto è in grado di: 

1.	Progettare strategicamente le vendite valutando le potenzialità aziendali

2.	Selezionare partnership in funzione della vendita tenendo presente le strategie

aziendali 

3.	Progettare un piano di vendita ed redigere un budget di vendita

4.	Controllare e valutare efficacia ed efficienza della rete vendita utilizzando

opportuni report di controllo

5.	Individuare e utilizzare le opportunità offerte dalla rete Internet come canale di

vendita valutando potenzialita’ e benefici

Conoscenze minime: Caratteristiche delle relazioni tra marketing e vendite

Strutture organizzative, ruoli e processi dell’area commerciale delle aziende

Tipologie, segmentazioni e dinamiche di mercato 

Caratteristiche e tipologie di canali di distribuzione del prodotto

Elementi di pianificazione delle vendite 

Procedure di controllo delle attività di vendita 

Procedure di gestione della rete vendita

Abilità minime: alla fine del percorso formativo gli allievi dovranno saper svolgere le seguenti

attivita'

Individuazione e valutazione per ogni prodotto delle sue caratteristiche e del suo

ciclo di vita 

Rilevare i feedback in termini di prodotto/servizio provenienti dalla clientela,

traducendoli in soluzioni tecniche e funzionali

Pianificazione ed elaborazione di un piano di vendita 

Elaborare un progetto di valutazione della rete di vendita

Definire la struttura dei piani di lavoro in funzione di: tipologia di clientela, obiettivi di

fatturato, necessità di assortimento,

                 esigenze promozionali, ecc

Scegliere azioni promozionali, politiche di sconti, omaggi, per addivenire al

reciproco risultato di vendita ottimale

Denominazione proposta della Unità di ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA OFFICE DI FOGLI DI

Competenza: CALCOLO

Macroprocesso di riferimento: Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza non è presente nel Repertorio regionale

presente nel Repertorio regionale degli

standard professionali:
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Risultato atteso: Il soggetto è in grado di:

Lavorare con la finestra del programma 

Inserire dati nelle celle e applicare modalità appropriate per creare elenchi.

Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati. 

Modificare righe e colonne in un foglio elettronico. Gestire un foglio di lavoro

Creare formule matematiche utilizzando funzioni standard del programma. 

Formattare numeri e contenuto testuale in un foglio di calcolo. 

Scegliere, creare e formattare grafici per trasmettere informazioni in modo

significativo.

Conoscenze minime: La finestra di excel, 

Caratteristiche generali della cartella di lavoro e del foglio di lavoro, 

Creare, aprire, chiudere e salvare una cartella di lavoro, 

Muoversi nel foglio di lavoro, 

Gli Intervalli di celle - Definizione e Selezione

Immissione e modifica di dati

Autoriempimento

Copia, spostamento, inserimento ed eliminazione di celle 

Creazione di formule

Utilizzo di funzioni incorporate

Formato Celle

Gestione di righe e colonne (Nascondi, scopri, dimensioni)

Impostazioni di pagina(Intestazione e piè pagina, Foglio, Margini)

Anteprima di stampa e stampa 

15.	Creazione di grafici
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Abilità minime: .il soggetto deve sapere come: 

- utilizzare i menù nella finestra

- riconoscere graficamente i comandi attraverso le icone

- utilizzare la guida in linea

- selezionare celle e intervalli all’interno di un foglio di lavoro

- far riconoscere al programma la tipologia di dati inseriti

- ordinare dati in un elenco

- utilizzare i comandi: copia, incolla, taglia

- selezionare righe, colonne, uno o più fogli di lavoro

- modificare altezza e larghezza di righe e colonne

- utilizzare i comandi del tasto destro del mouse in un foglio di lavoro

- utilizzare mouse e tastiera per eseguire i comandi più utilizzati

- seguire le regole di sintassi della scrittura di una formula

- utilizzare gli operatori aritmetici di calcolo in una formula

- spostare e copiare una formula

- utilizzare riferimenti 

- utilizzare la guida in linea per applicare funzioni standard

- impostare la tipologia di dati inseriti in una cella

- applicare formati numerici, di carattere e di cella

- fare una sintesi di dati numerici attraverso un grafico

- modificare un grafico esistente

- utilizzare gli strumenti grafico
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

D.1 Articolazione del percorso

Numero Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata di cui

segmento/ UFC (ore) erogate

UFC in Fad

1 ESERCITARE UNA ATTIVITA' ESERCITARE  UNA ATTIVITA' 8:00

LAVORATIVA IN FORMA LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

DIPENDENTE O AUTONOMA AUTONOMA

2 LAVORARE IN SICUREZZA IN LAVORARE IN SICUREZZA IN  UFFICIO 8:00

UFFICIO

3 IL FOGLIO DI CALCOLO ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE IL 24:00

EXCEL PROGRAMMA OFFICE DI FOGLI DI

CALCOLO

4 LA GESTIONE DEI RAPPORTI ESSERE IN GRADO DI GESTIRE I 24:00

INTERPERSONALI RAPPORTI INTERPERSONALI

5 MARKETING STRATEGICO E APPLICARE TECNICHE E METODOLOGIE 60:00

MARKETING OPERATIVO DI MARKETING NELLA REALTÀ

AZIENDALE PER  ELABORARE UN PIANO

DI MARKETING

6 PROMOZIONE DELLA APPLICARE I FONDAMENTI DELLA 40:00

ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA

SUA IMMAGINE E DEI SUOI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE

PRODOTTI DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA SUA

IMMAGINE E DEI SUOI  PRODOTTI

7 MARKETING VALUTARE E ATTUARE LE 40:00

INTERNAZIONALE OPPORTUNITÀ DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELL’IMPRESA

8 CRM E STRATEGIE DI ESSERE IN GRADO DI CREARE E 32:00

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI APPLICARE STRATEGIE DI CRM E

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

9 Stage 360:00

Totale durata del percorso 596:00 0:00

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio

D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
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Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

eventualmente previsto il riconoscimento

dei crediti di frequenza e motivazione

della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC

Numero segmento/UFC: 1

Titolo del segmento/UFC: ESERCITARE UNA ATTIVITA'  LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA

Denominazione della UC di riferimento: ESERCITARE  UNA ATTIVITA' LAVORATIVA IN FORMA DIPENDENTE O

AUTONOMA

Obiettivo formativo: Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione

professionale resa in forma di lavoro dipendente o autonomo

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Modulo 1. “Contrattualistica del lavoro” 8:00

•	Diritti e doveri del lavoratore;

•	Tipologie contrattuali;

•	Lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato;

•	Gli aspetti previdenziali del lavoro autonomo e dipendente: adempimenti

•	Gli aspetti fiscali del lavoro autonomo e dipendente: adempimenti

•	Gli adempimenti per l’avvio di un’attività

Totale durata segmento/UFC 8:00 0:00

Numero segmento/UFC: 2

Titolo del segmento/UFC: LAVORARE IN SICUREZZA IN UFFICIO

Denominazione della UC di riferimento: LAVORARE IN SICUREZZA IN  UFFICIO

Obiettivo formativo: Illustrare agli allievi la normativa vigente relativa alla sicurezza n modo da ispettare

le norme relative alla sicurezza sul luogo di lavoro (ufficio).

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo 1. “Normativa italiana sulla sicurezza” 8:00

Contenuti

•	principi giuridici comunitari e nazionali

•	la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e

igiene del lavoro

•	i principali soggetti coinvolti ed i relativi diritti e doveri

•	concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione

•	i dispositivi di protezione individuali

Modulo 2. “I rischi del lavoro in ufficio”

Contenuti

•	I rischi riferiti al posto di lavoro

Esercitazione di verifica e sua restituzione

Totale durata segmento/UFC 8:00 0:00

Numero segmento/UFC: 3

Titolo del segmento/UFC: IL FOGLIO DI CALCOLO EXCEL

Denominazione della UC di riferimento: ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA OFFICE DI FOGLI DI

CALCOLO

Obiettivo formativo: METTERE IN GRADO GLI ALLIEVI DI UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO

EXCEL PER ANALISI , STATISTICHE, REPORT RELATIVO AI MERCATO DI

RIFERIMENTO ED LA COMPORTAMENTO DEI CLIENTI

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

MODULO UNICO : IL FOGLIO DI CALCOLO EXCEL 24:00

1.	La finestra di excel, 

2.	Caratteristiche generali della cartella di lavoro e del foglio di lavoro, 

3.	Creare, aprire, chiudere e salvare una cartella di lavoro, 

4.	Muoversi nel foglio di lavoro, 

5.	Gli Intervalli di celle - Definizione e Selezione

6.	Immissione e modifica di dati

7.	Autoriempimento

8.	Copia, spostamento, inserimento ed eliminazione di celle 

9.	Creazione di formule

10.	Utilizzo di funzioni incorporate

11.	Formato Celle

12.	Gestione di righe e colonne (Nascondi, scopri, dimensioni)

13.	Impostazioni di pagina(Intestazione e piè pagina, Foglio, Margini)

14.	Anteprima di stampa e stampa 

15.	Creazione di grafici

Totale durata segmento/UFC 24:00 0:00
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Numero segmento/UFC: 4

Titolo del segmento/UFC: LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI

Denominazione della UC di riferimento: ESSERE IN GRADO DI GESTIRE I RAPPORTI INTERPERSONALI

Obiettivo formativo: Mettere in grado gli allievi ad affrontare il mondo del lavoro con gli strumenti

necessari ad gestire i rapporti con i colleghi in un ambiente di lavoro competitivo ,

con le persone con cui entrano in relazione nello svolgimento del propria attività

lavorativa

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

1.	Gli ostacoli dell’ascolto 24:00

2.	Le modalità del processo comunicativo

3.	Gli elementi delle comunicazione non verbale

4.	Le metodologie del lavoro di gruppo

5.	Le regole pratiche della negoziazione

6.	Il ruolo del leader

7.	Gli stili della leadership

8.	Le qualità del leader

Totale durata segmento/UFC 24:00 0:00

Numero segmento/UFC: 5

Titolo del segmento/UFC: MARKETING STRATEGICO E MARKETING OPERATIVO

Denominazione della UC di riferimento: APPLICARE TECNICHE E METODOLOGIE DI MARKETING NELLA REALTÀ

AZIENDALE PER  ELABORARE UN PIANO DI MARKETING

Obiettivo formativo:

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo 1: Marketing di base 60:00

Contenuti:

?	I concetti base e funzioni del marketing

?	L’ orientamento al prodotto e orientamento alle vendite

?	l’influenza dell’ambiente esterno nelle scelte strategiche

?	Il rapporto tra marketing e le altre funzioni aziendali

?	Le regole per analizzare il sistema competitivo

?	Le basi dell’ Analisi SWOT

?	Le regole del marketing nella attività d’impresa	30

Modulo 2: Marketing strategico e marketing operativo

Contenuti:

?	L’analisi del cliente

?	La segmentazione del mercato: criteri e vantaggi 

?	Il posizionamento e le mappe percettive 

?	Gli obiettivi di marketing 

?	Le variabili del marketing mix 

?	Le funzioni aziendali ed il marketing mix 

?	Prodotto, servizio e "qualità percepita" 

?	La promozione: comunicazione aziendale e di prodotto 

?	La distribuzione ed i canali di vendita 

?	Il prezzo: obiettivi e criteri di comunicazione 

?	Le strategie di prezzo e gli obiettivi di marketing 

?	Il Marketing dei beni industriali e marketing dei servizi

?	Il piano di marketing

?	la sua funzione in azienda 

?	i criteri di redazione 

?	L'attuazione del piano di marketing: i principali problemi e le soluzioni

organizzative

	30

Totale durata segmento/UFC 60:00 0:00

Numero segmento/UFC: 6

Titolo del segmento/UFC: PROMOZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA SUA IMMAGINE E DEI SUOI

PRODOTTI

Denominazione della UC di riferimento: APPLICARE I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE D’IMPRESA

FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA SUA

IMMAGINE E DEI SUOI  PRODOTTI

Obiettivo formativo:

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo Unico 40:00

Contenuti:

?	La comunicazione d’impresa: definizione, esempi e case histories

?	Le principali attività della comunicazione d’impresa: Pubblicità, PR, Ufficio

Stampa, Eventi, Merchandising, Internet, comunicazione scientifica, B2C e

B2B, strategie non convenzionali

?	I format pubblicitari utilizzati nei vari mass media: pubblicità tabellare e

iniziative pubblicitarie, sponsorizzazioni e publiredazionali

?	Attori e ruoli professionali della comunicazione d’impresa (Responsabile

della comunicazione  e i rapporti con le altre figure aziendali, Agenzia

creativa e di comunicazione, Centri Media, Concessionarie, Uffici stampa e

PR, Copy Writer, Art director, Giornalista, nuove figure professionali legate ai

nuovi media)

?	Gli obiettivi della comunicazione d’impresa: notorietà, aumento delle

vendite, miglioramento dell’immagine, brand-building

?	Obiettivi marketing e di comunicazione: definizione del target di marketing

a del target media

?	I mass media, la comunicazione integrata e la convergenza multimediale:

TV, Stampa quotidiana  e periodica, radio, Internet, mobile, affissione

?	Il piano di comunicazione: dalla strategia all’attuazione e valutazione di

una campagna di comunicazione di successo  

?	Budget e strumenti di analisi quali-quantitativi della comunicazione

Totale durata segmento/UFC 40:00 0:00

Numero segmento/UFC: 7

Titolo del segmento/UFC: MARKETING INTERNAZIONALE

Denominazione della UC di riferimento: VALUTARE E ATTUARE LE OPPORTUNITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELL’IMPRESA

Obiettivo formativo:

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo unico: Marketing internazionale 40:00

Contenuti:

?	Il processo di marketing in ambito internazionale

?	La valutazione del vantaggio competitivo della internazionalizzazione

d’impresa

?	il costo beneficio derivante dalla internazionalizzazione

?	Le caratteristiche aziendali necessarie per esportare con successo

?	La scelta dei prodotti adatti all’export

?	La scelta dei canali distributivi più adatti

?	Le tecniche operative per gestire l’export

?	La scelta di impegno parziale: presenza all'estero con Uffici, filiali

commerciali, show rooms, e marketing

?	Gli ostacoli alla concorrenza globale

?	Gli ostacoli economici, gli ostacoli manageriali, gli ostacoli istituzionali

?	Visione ed analisi di geo marketing sulle opportunità di

internazionalizzazione

Totale durata segmento/UFC 40:00 0:00

Numero segmento/UFC: 8

Titolo del segmento/UFC: CRM E STRATEGIE DI FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Denominazione della UC di riferimento: ESSERE IN GRADO DI CREARE E APPLICARE STRATEGIE DI CRM E

FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI

Obiettivo formativo:

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad
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Modulo UNICO 32:00

Contenuti:

1.	La Relazione tra marketing e vendite

2.	Il piano di marketing e la pianificazione delle vendite

3.	La vendita come strategia: alternative strategiche in relazione a:

a.	Ciclo di vita del prodotto

b.	Posizione competitiva e portafoglio prodotti

4.	Il marketing mix e le vendite: 

a.	Vendita e determinazione delle politiche di Prezzo 

b.	Vendita e configurazione del prodotto/servizio 

c.	Vendite e scelte distributive

d.	Comunicazione e promozioni in funzioni delle vendite

5.	La creazione delle partnership  in funzione delle strategie di vendita

6.	La Pianificazione e il controllo delle vendite

a.	Il piano di marketing,  la pianificazione delle vendite e il budget

b.	Definizione del piano e degli obiettivi di vendita

c.	Il controllo di efficacia e di efficienza sulle vendite

7.	Il Sales Management: la gestione della forza vendita

8.	I controlli di efficacia e di efficienza delle politiche di marketing

Totale durata segmento/UFC 32:00 0:00

Numero segmento/UFC: 9

Titolo del segmento/UFC: Stage

Denominazione della UC di riferimento:

Obiettivo formativo: L’obiettivo formativo principale dell’attività di stage in azienda consiste nel

completare l’acquisizione delle competenze già in parte acquisite nei moduli del

corso mediante il confronto diretto con la realtà lavorativa in cui l’allievo/a dovrà

operare, trasferire e adattare le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche acquisite

Costo dell'UFC:

Contenuti e progressione delle attività Durata (ore) di cui in Fad

Affiancamento ad un referente aziendale e sviluppo di un progetto 360:00

Totale durata segmento/UFC 360:00 0:00

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

E.1 Coordinatore

Nome e cognome: CLAUDIO TINARELLI

E.2 Tutor

Nome e cognome: M. Letizia Saleppico

E.3 Personale docente

Nominativo Profilo prof.le Fascia Titolo UFC Ore

 DOCENTE ESPERTO IN CONSULENZA DEL FASCIA A ESERCITARE UNA 8:00

LAVORO ATTIVITA

LAVORATIVA IN

FORMA

DIPENDENTE E

AUTONOMA

 DOCENTE ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA A LAVORARE IN 8:00

DEL LAVORO SICUREZZA IN

UFFICIO

 DOCENTE ESPERTO DI INFORMATICA A IL FOGLIO DI 24:00

CALCOLO EXCEL

 DOCENTE ESPERTO IN GESTIONE DELLE A LA GESTIONE DEI 24:00

RISORSE UMANE RAPPORTI

INTERPERSONALI

 DOCENTE / CONSULENTE ESPERTO IN A MARKETING 60:00

MARKETING STRATEGICO E MARKETING STRATEGICO E

OPERATIVO MARKETING

OPERATIVO

 DOCENTE / CONSULENTE ESPERTO IN A PROMOZIONE 40:00

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA AZIENDALI DELLA

ORGANIZZAZION

E DELLA SUA

IMMAGINE E DEI

SUOI PRODOTTI

 DOCENTE / CONSULENTE AZIENDALE ESPERTO A MARKETING 40:00

IN MARKETING INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE

 DOCENTE / CONSULENTE AZIENDALE ESPERTO A CRM E 32:00

IN CRM STRATEGIE DI

FIDELIZZAZIONE

DEI CLIENTI

Pag. 23/26



E.4 Locali, strumenti e attrezzature

N. aula Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

della sede operativa accreditata di lavoro

1 via G. Dottori, 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 Via Donato Bramante 3/D No 15

05100 - Terni - TR

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili

N. Indirizzo Inserita nella domanda di accreditamento N. postazioni

laboratorio della sede operativa accreditata di lavoro

1 via G. Dottori, 85 Sì 15

06132 - Perugia - PG

2 Via Donato Bramante 3/D No 15

05100 - Terni - TR

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività

Tipologia Indirizzo N. di vani Metri quadri Tipo di disponibilità del locale
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SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo

di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)

E' previsto l'attivazione di più edizioni all'anno in base alle richieste pervenute. Il calendario e gli orari saranno individuati in

fase di attivazione del corso insieme agli allievi che frequenteranno il corso. Presumibilmente i corsi si svolgeranno con una

cadenza di due incontri settimanali. I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di allievi pari a 8.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA

(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)

IL COSTO INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER LA PARTE DI FORMAZIONE IN AULA E' DI 3200,00

EURO

VERRA' EROGATA UNA INDENNITA'  DI FREQUENZA DI 1800,00 EURO LORDE COMPLESSIVE PER TRE MESI DI 120

ORE MENSILI SE LA STESSA VERRA' FINANZIATA CON UN BANDO APPOSITO.
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