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IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO 

in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014 - 

2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it)  

il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

  

  

http://www.giovanisi.it/
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OOBBIIEETTTTIIVVII  
L’obiettivo del corso è formare una figura 
altamente specializzata in grado di elaborare un 
piano di marketing con la definizione della 
strategia, delle azioni, dei risultati attesi e dei 
tempi previsti alla luce della situazione dei 
mercati di riferimento e delle caratteristiche dei 
prodotti e/o servizi da vendere on line. 
Attraverso una pianificazione coordinata delle 
strategie di comunicazione online, questo 
professionista può sviluppare una campagna di 

marketing digitale confezionata su misura per l’azienda per cui opera.  

Attraverso l’analisi di mercato, studia il campo in cui il prodotto/servizio dell’azienda 
può essere venduto (sono compresi lo studio della concorrenza e del target di 
riferimento). Definisce i criteri di promozione e commercializzazione del 
prodotto/servizio ed individua attività e strumenti per attuare il piano di 
comunicazione. 

Tra le mansioni dello specialista di Web Marketing, rientra anche il monitoraggio del 
tasso di conversione delle campagne attivate, nonché la loro manutenzione e 
ottimizzazione. 

È fortemente richiesta da imprese del settore. 

SSbboocccchhii  ooccccuuppaazziioonnaallii    

È una delle nuove figure tecniche più richieste sul mercato.  

Le competenze acquisite garantiscono ottime prospettive occupazionali presso: 
presso: Agenzie di marketing e comunicazione - Web agency operanti a supporto di 
singole imprese, sistemi territoriali o network - DMC Destination Management 
Company - Enti e/o consorzi di promozione territoriale – Imprese che sviluppano e 
gestiscono progetti di e-business su Internet - Aziende che a vario titolo e per diverse 
finalità sviluppano e gestiscono siti web. 

Può esercitare la libera professione. 

CCoommppeetteennzzee  iinn  eessiittoo  

Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico – professionali in 
“Definizione del piano di marketing”, “Assistenza e customer management”, 
“Organizzazione delle vendite”, declinate in un contesto legato all’innovazione ed alla 
transizione digitale. 

RREEQQUUIISSIITTII  RRIICCHHIIEESSTTII  PPEERR  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  

Per partecipare al corso occorre: 
 Essere maggiorenni. 

 Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore oppure  di 
qualifica professionale di livello 3 EQF oppure almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa documentata nell’attività professionale di riferimento. 

 Per i cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è 
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richiesta la conoscenza lingua italiana livello B1 che sarà verificata tramite prove 
specifiche (test / colloquio), esclusi coloro che siano in possesso di  idonea 
certificazione linguistica, livello B1 o superiore. 

 Per i cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. 

Requisiti supplementari, oggetto di accertamento: 

 Conoscenza della lingua inglese livello A2 (QCER);  

 Competenze digitali, livello minimo: intermedio 3 (Rif. DigComp 2.1). 

Tali conoscenze, necessarie per l’accesso al corso, saranno verificate tramite prove 
specifiche (test / colloquio).  Potranno essere esentati dalle prove di accertamento 
delle competenze linguistiche (inglese) coloro che siano in possesso di attestazioni, 
rilasciate da enti certificatori autorizzati, che dimostrino il livello di conoscenza pari o 
superiore a quello richiesto (A2). Le modalità di realizzazione delle prove (in 
presenza o in videoconferenza) saranno definite e comunicate a tutti gli interessati. 
La mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

DDUURRAATTAA  

 218 ore (110 ore di aula – 100 ore di stage – 8 ore di accompagnamento) 

FREQUENZA: Obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso, di cui almeno il 
50% delle ore previste per l’attività di stage. 

In abbinamento al percorso e unicamente per tutti gli stessi discenti sarà, inoltre, 
realizzato un distinto PERCORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI 4.0                                                  
dedicato allo sviluppo delle “digital soft skills” della durata di 30 ore. 

 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:  

Causa messa in atto misure di sicurezza / distanziamento per emergenza covid19 
che al momento limitano le attività in presenza si informa che le attività formative, 
fatto salvo per quelle laboratoriali e per lo stage in azienda, saranno erogate in 
modalità di formazione a distanza (FAD) sincrona mediante sistemi di aule virtuali 
telematiche. 

SSEEDDEE  DDII  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  ((ppeerr  llee  aattttiivviittàà  iinn  pprreesseennzzaa))  

 LIVORNO – VIA SOLFERINO 30 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  

 A seguito superamento esame finale: certificato di competenze relativo alle 
ADA/UC Definizione del piano di marketing (UC 868) - Assistenza e customer 
management (UC 870) - Organizzazione delle vendite (UC 869). 

È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non 
superamento dell’esame finale o in caso di interruzione del percorso formativo. 

 Attestato di frequenza relativo al percorso di formazione per tecnici 4.0. 
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CCOONNTTAATTTTII  
SCUOLA ITALIANA TURISMO 

Via Solferino, 30 – 57122 Livorno 
Tel: 0586/828245 

segreteria@sitformazione.it     
www.sitformazione.it  

mailto:formazione@scuolaitalianaturismo.net
http://www.sitformazione.it/
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