
Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico commerciale marketing dei prodotti agro-alimentari

Descrizione del profilo

Il Tecnico commerciale marketing dei prodotti agro-alimentari è in grado di 
tradurre in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico-commerciali 
prefissati, analizzando lo scenario complessivo del mercato agro-alimentare 
in funzione dell’offerta e del posizionamento dei prodotti, nonché provvedendo 
all’organizzazione della rete vendite ed alle modalità contrattualistiche per la 
gestione clienti.
Data la peculiarità di questa figura nel contesto di riferimento si è ritenuto 
opportuno inserire, a completamento della formazione, le tematiche 
riguardanti il Sistema Agro-alimentare e le politiche di food marketing.

Ente di formazione IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali

Sede di svolgimento IFOA
Via dei mercati, 9/b - Parma

Contenuti del percorso
Comunicazione, approccio al mondo del lavoro e sicurezza; analisi del 
mercato di riferimento; configurazione offerta-prodotto; posizionamento offerta 
di prodotto; conversione operativa della strategia commerciale.

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge a giovani e adulti disoccupati e occupati, con priorità per i 
disoccupati, già in possesso di conoscenze e capacità tali da facilitare il 
processo di apprendimento delle competenze proprie della qualifica.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizioni entro il 14/02/2014.
Il format di iscrizione è on-line sul sito www.ifoa.it. La scheda di iscrizione è 
scaricabile dal sito e si può compilare e inviare tramite fax allo 0522.329283 o 
via e-mail a info@ifoa.it
La selezione prevede:

− test psico-attitudinale;
− prova scritta per la verifica di competenze a livello base di informatica,

inglese e francese
− colloquio motivazionale.

A parità di punteggio, gli iscritti disoccupati avranno la priorità rispetto agli altri 
candidati.

Attestato rilasciato
Al termine della formazione verrà rilasciato, previo superamento di un esame 
finale, il Certificato di qualifica professionale secondo lo standard SRQ in 
“Tecnico commerciale marketing”.



Durata e periodo di 
svolgimento

300 ore di cui 120 di stage aziendale.
Periodo di svolgimento: da marzo a dicembre 2014.
Il progetto di esperienza individuale in situazione lavorativa, della durata di 
300 ore, si svolgerà presso le aziende partner a partire dal termine dello stage 
e si concluderà entro dicembre 2014. Gli allievi saranno selezionati in base 
alle indicazioni di preferenza aziendali.

Numero partecipanti 15

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese Consorzio del prosciutto di Modena, Coop Consumatori nordest, Errefood 
S.p.A., Metro Italia cash & carry S.p.A., Centro Agroalimentare e Logistica

Riferimenti Operazione Rif. PA 2013-2350/RER/1.
Approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013.


