
 

 

FORMAZIONE SUPERIORE  
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018 

 

Tecnico esperto nella comunicazione digitale dell'identità aziendale 
Ravenna 

 

Attestato 
rilasciato 

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di progetti” 

Contenuti del 
percorso 

- La valutazione ex ante: contestualizzazione e realizzabilità dell’intervento di 
comunicazione e lo studio della continuità con il passato 
- La definizione degli obiettivi e delle attività di comunicazione e la scelta dei canali 
ottimali 
- La costituzione e gestione del gruppo di lavoro 
- Organizzazione aziendale 
- Cost analysis: canali promozionali gratuiti e a pagamento 
- Il monitoraggio e le metriche di progetto 
- Il linguaggio sul web e sui social network 
- Risk analysis 
- La valutazione dell’impatto e la comunicazione 
- Lingua inglese 

Sede di 
svolgimento 

Ravenna, via Maestri del Lavoro 42/f, zona Fornace Zarattini (presso Sviluppo PMI srl) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Da dicembre 2017 a giugno 2018 

Numero 
partecipanti 

12 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Occupati e disoccupati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso di titolo 
di istruzione/formazione coerente con i contenuti del percorso (Diploma di perito 
informatico; maturità classica, socio-pedagogica, scientifica; Laurea in scienze 
dell’informazione, statistica e matematica, ingegneria informatica, marketing e 
gestione d’azienda, scienze della comunicazione, psicologia, lettere, ecc.), con 
esperienza lavorativa non coerente e irrilevante 
Requisiti di base: conoscenza della lingua inglese (livello B1); conoscenza del 
pacchetto office, navigazione internet, social network, posta elettronica; Requisiti 
tecnico professionali: conoscenza di base di amministrazione; contabilità aziendale; 
marketing; conoscenza di organizzazione aziendale.  

Data iscrizione Entro il 31/10/2017 

Criteri di selezione 

I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di 
partecipazione (CV).  
I requisiti di base e i requisiti tecnico – professionali, sopra riportati, saranno verificati 
tramite test specifici. 



 

 

Il superamento dei test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale verranno 
sondate anche le competenze trasversali mediante assessment di gruppo e colloquio 
individuale motivazionale.  

Ente di 
formazione 

Sviluppo PMI srl 

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso 

Confimi industria Romagna; Morri Veniero & Figlio Snc; La Cesenate Conserve 
Alimentari Spa; Olitalia Srl; Alpi Spa; Prati Srl; Minipan Srl; Sporty Srl; Pullover Srl; 
Arteco Srl; Sirius Spa; Setramar Spa; Sta Srl; Tampieri Financial Group Spa; 
Finceramica Faenza Spa; Renato Lusa Srl; La Berta Srl; Officine De Angelis Spa  

Contatti 

Referente: Tiziana Coppi Pieri  
Tel. 0544/280280 
E-mail: tcoppipieri@sviluppopmi.com  
Sito web: www.sviluppopmi.com  

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2017-7842/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della 
Regione Emilia-Romagna. 
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