POLIMNIA
PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER TECNICO DEL MARKETING PER L'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
(Azione 1.4 - FORMAZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO (QUALIFICHE) - Codice Progetto 207923)
SOPHIA SCARL (CAPOFILA PO0375) IN PARTENARIATO CON AGENZIA PER LO SVILUPPO EMPOLESE VALDELSA (FI 0035) CONFATIS SRL (FI 0301) SCUOLA PROFESSIONALE EDILE E
CPT DI FIRENZE (FI0247) E AZIENDA CTS EUROPE
APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 15086 DEL 29/09/2017
IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2020 E RIENTRA NELL’AMBITO DI GIOVANISI’ (WWWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO
DELLA REGIONE TOSCANA PER L’AUTONOMIA DEI GIOVANI
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL
PERCORSO FORMATIVO

REQUISITI ACCESSO E DESTINATARI

SELEZIONE

NFORMAZIONI E ISCRIZIONI

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA
DEL PERCORSO

CERTIFICAZIONE
FINALE

L’attività di “Percorso professionalizzante per tecnico del marketing per l'artigianato artistico e
tradizionale” è un percorso formativo finalizzato al rilascio del certificato di competenze UC 1655 –
1656 – 1658 – 1657, specifiche del settore del marketing. Obiettivo del corso è quello di fornire ai
partecipanti, strumenti per poter promuovere in modo adeguato il settore dell’artigianato artistico
toscano. Il progetto ha una durata complessiva di 350 ore suddivise in 200 ore di aula e 150 ore di
stage. Il percorso è articolato nelle seguenti unità formative: UF 1 Competenze d’impresa e sicurezza
sul lavoro (10 ore); UF 2 Analisi di mercato (35 ore); UF 3 Marketing (40 ore); UF 4 Promotion planning
(45 ore); UF 5 Marketing internazionale (45 ore); UF 6 Inglese per la gestione del front office e back
office (15 ore); UF 7 Comunicazione persuasiva (10 ore); UF 8 Stage (150)
Il percorso è aperto a 12 soggetti maggiorenni, inattivi, inoccupati, disoccupati in possesso del titolo
di istruzione secondaria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale
di riferimento (occorre produrre attestazioni, nel caso di cittadini stranieri occorre produrre
Dichiarazione di Valore del titolo acquisito).Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza della
lingua italiana livello B1 ed essere in regola con il permesso di soggiorno .
In caso di superamento del numero massimo di iscrizioni previste si terrà una selezione divisa in
due fasi: 1) Prova scritta volta a verificare il livello di cultura di base del candidato. Sarà assegnata
una soglia minima di valutazione nei risultati del test limitatamente alla prova di italiano (la
comprensione della lingua è un requisito indispensabile per poter affrontare l’attività formativa.
Per i cittadini stranieri è richiesta una conoscenza della lingua italiana livello B1)
2) Colloquio motivazionale individuale.
La selezione si terrà il 23/07/2019 ALLE ORE 9:00 presso Confartis srl.
I partecipanti dovranno essere muniti di documento di identità in corso di validità.
Nel caso che la graduatoria contempli dei punteggi a pari merito, sarà data priorità ai partecipanti
di sesso femminile e alla maggior durata dello stato di disoccupazione dei candidati.
Le domande redatte su apposito modulo richiedibile per email all’indirizzo www.confartis.it
dovranno essere corredate da: fotocopia del documento di identità e codice fiscale; fotocopia del
permesso di soggiorno per gli stranieri e certificato di conoscenza della lingua (da verificare tramite
test d’ingresso); Dichiarazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego.
Le iscrizioni saranno aperte DAL 17/06/2019 AL 17/07/2019 e potranno essere consegnate ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 17.00 DEL GIORNO 17/07/2019 presso l’agenzia formativa CONFARTIS SRL in Via
Empoli 27/29 – 50142 Firenze nelle seguenti modalità: personalmente (dal lunedì al giovedì in
orario 8:30 - 13.00 e 14.00 - 17.00 oppure il venerdì con orario 8:30 – 13:30); via posta (non fa fede
il timbro postale); via e-mail (formazione@confartigianatofirenze.it)
Il corso è gratuito e la frequenza è obbligatoria. È previsto che ogni alunno superi il 70% delle
presenze e che svolga almeno il 50% delle ore previste per lo stage. Il corso si svolgerà presso la
sede di CONFARTIS SRL in Via Empoli 27/29 – 50142 Firenze
A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciato il Certificato di competenze riferito alle
seguenti UC: UC 1655 Analisi del mercato di riferimento; UC 1656 Configurazione di un'offerta di
prodotti/servizi; UC 1658 Coordinamento delle operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio;
UC 1657 Posizionamento del prodotto/servizio all'interno del segmento di mercato identificato

