
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 
 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO COMMERCIALE - MARKETING PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il profilo in uscita da questo percorso formativo sarà in grado di progettare piani di 
marketing per favorire il contatto delle imprese italiane con clienti e fornitori di altri paesi 
esteri. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Bigari 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Nome soggetto IAL ER Ferrara  
Via Montebello n. 46 Ferrara (FE) 
Referente: Silvia Cecchetti – Enrico Benatti 
Tel 0532-206521      e-mail sedeferrara@ialemiliaromagna.it   
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

 
Cultura europea e mondiale generale di settore (5h); conoscere e interpretare i mercati 
(40h); lingua inglese di settore (30h); comunicare in lingua tedesca (30h); mercati 
internazionali (52h); analisi commerciale e economica (16h); finanziamenti per 
l’internazionalizzazione (26h); strumenti per una corretta gestione degli acquisti 
dall’estero (10h); sicurezza sul lavoro (7h). 
 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
I partecipanti al progetto potranno essere giovani/adulti  disoccupati e occupati - con 
priorità per i giovani disoccupati - già in possesso di conoscenze e capacità tali da 
facilitare il processo di apprendimento delle competenze proprie della qualifica in 
particolare: Conoscenza informatica di base e Conoscenza della lingua inglese. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 28 marzo 2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER Ferrara, Via 
Montebello, 46 (FE) (tel. 0532-206521). 
E’ possibile preiscriversi registrandosi sul sito www.ialemiliaromagna.it alla sezione 
descrittiva del percorso formativo. 
La selezione avverrà attraverso un test di lingua inglese e di informatica di base e un 
colloquio individuale 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

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” 
 

mailto:sedeferrara@ialemiliaromagna.it
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Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 80 di stage 
Periodo: aprile 2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Unindustria, LegaCoop 
Vega SrL 
Geotech SrL 
IFM 
Amm.ne Comunale di Bondeno (FE) 

Scuole IIS V. Bachelet  di Ferrara 

Università Università degli Studi di Ferrara, Dipertimento di Economia e Management 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3202/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


