
 
 

 

 

 
 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DELLA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico della comunicazione-informazione  è in grado di progettare, sviluppare, gestire 
e coordinare azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi 
scritti e adottare stili e concetti comunicativi efficaci e adeguati al contesto. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

RTI tra ECIPAR soc. cons. a r.l. ed ECIPAR Ferrara Soc.coop.r.l. 

Sede di 
svolgimento  

 
ECIPAR FERRARA,  
Via M. TASSINI, n. 8 Ferrara (FE) 
Referente: Giulia Pellecchia 
Tel. 0532/66440, e-mail gpellecchia@eciparfe.it  
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Comunicazione interpersonale e integrata; L’informatica al servizio della comunicazione; 
Marketing e comunicazione aziendale; Il piano della comunicazione: la progettazione 
operativa; Il content marketing e  i suoi applicativi. 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Giovani e adulti occupati e disoccupati, prioritariamente disoccupati  già in possesso di 
conoscenze e capacità, attinenti l’Area professionale della qualifica di riferimento, in 
particolare:  
buona padronanza della lingua italiana; informatica di base e servizi internet;  inglese 
base 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 31/03/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite mail a gpellecchia@eciparfe.it  
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.eciparfe.it  
La selezione verrà effettuata nel caso in cui il numero delle domande effettuate da 
persone in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso risulti superiore al numero dei 
posti disponibili e consisterà in:  
1) colloquio individuale motivazionale e psico-attitudinale 
2) test scritto per valutare le conoscenze richieste in ingresso, ovvero: 
- buona padronanza della lingua italiana 
- informatica di base e servizi internet 
- inglese base 
- conoscenza di tecniche di comunicazione e relazione di base 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

mailto:gpellecchia@eciparfe.it
mailto:gpellecchia@eciparfe.it
http://www.eciparfe.it/


 
 

 

 

 
 

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 DELLA 
COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE” 
 

 
Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 105 di stage 
Periodo: aprile 2015 – dicembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

 
TELESTENSE 
ESTENSE.COM 
FERRARAITALIA.IT 
FERRARA24ORE.IT 
NETPROPAGANDA SRL 
PRONESIS SRL 
 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3248/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


