
Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015

Titolo del 
percorso

TECNICO PER L'INFORMAZIONE-COMUNICAZIONE NELLE STRATEGIE DI DIFFUSIONE
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

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, utilizzando strumenti e
tecniche di costruzione di veicoli comunicativi innovativi.

Ente di 
formazione

E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale
Via Zamboni 8
40126 Bologna BO

Sede di 
svolgimento 

ENFAP EMILIA ROMAGNA, 
Viale della Libertà, n. 1- Forlì (FC)
Referente: SILVIA BAGNARI
Tel/Fax 0543-28235/0543-36240 - e-mail info@enfapfc.it

Contenuti del 
percorso

Comunicazione strategica; Strumenti e  tecniche per l'analisi comunicativa; Dall'analisi dei
fabbisogni alla progettazione e  impostazione metodologica del piano di comunicazione;
Implementazione del piano di comunicazione; Media relations; Normativa del settore della
comunicazione-informazione; Stilistica per la comunicazione.

Requisiti di 
accesso

Il percorso formativo si rivolge a 14 giovani e adulti occupati e/o disoccupati, con priorità per i
disoccupati, residenti o domiciliati in Emilia Romagna e in possesso di conoscenze e capacità
attinenti l'area professionale “Progettazione ed erogazione prodotti informativi e comunicativi”,
acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso esperienza professionale. 
E' richiesto il possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, ad indirizzo umanistico,
politico-sociale e economico-giuridico. Si richiede inoltre buona cultura di base acquisita nel
corso degli studi di istruzione, capacità relazionali e  comunicative, conoscenze di livello
intermedio nell'utilizzo di strumenti informatici e  di  comunicazione telematica; conoscenze in
discipline letterarie, linguistiche, filologiche e storiche, di lingua inglese livello intermedio. 
Qualora il numero degli interessati con i requisiti fosse superiore al numero dei posti disponibili si
prevedono prove di selezione.
Ad esaurimento della graduatoria dei disoccupati sarà possibile l’inserimento degli occupati
come da specifica graduatoria.

Iscrizione 
e criteri di 
selezione

Iscrizioni entro il 27 Marzo 2015
Per iscriversi è  necessario presentare domanda debitamente compilata e  firmata
dall’interessato/a, allegando la documentazione indicata.
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.enfap.emr.it
La selezione, che si svolgerà il 31 Marzo 2015, prevede la valutazione del curriculum vitae,
dissertazione scritta, test di cultura generale, di lingua inglese e d’informatica ed 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 DELLA COMUNICAZIONE-
INFORMAZIONE”

Durata e periodo 
di svolgimento

Durata: 300 ore di cui 182 di aula, 18 di project work e 100 di stage
Periodo: 10 Aprile 2015 – 30 Settembre 2015

Numero 
partecipanti

14

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Imprese
Consorzio PUBBLISOLE; Consorzio INCOMING; Agenzie stampa; Agenzie di comunicazione e
pubblicità; Service di organizzazione di eventi; Aziende di eccellenza del settore.

Riferimenti
Rif. P.A. 2014-3314/RER/1
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014


