
L’ Agenzia Formativa Zefiro ( n. codice accreditamento LU0541) capofila di  ATI con Cescot Toscana 
Nord e So.ge.se.ter.Cat  gestisce il seguente percorso formativo, cofinanziato dal F.S.E. nell’ambito 
del POR Toscana Ob. 2 - 2007/2013 Asse IV – Capitale Umano,  assegnato dalla Provincia di Lucca 
con la Determinazione Dirigenziale del Servizio “Istruzione, Formazione e Lavoro. Sviluppo 
Economico” n. 2732  del  05/06/2012:

LA MUCCA VIOLA
Tecnico delle attività di marketing

N. ALLIEVI: 12* DURATA: 600 ore di cui 30 di FAD e 180 di stage

REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 
soggetti  adulti  diplomati  con  conoscenza  della  lingua  inglese  di  livello  B1  e  competenze 
informatiche di livello intermedio, occupati, disoccupati, studenti universitari.
REQUISITI PREFERENZIALI:  In fase di selezione sarà data precedenza a laureati o soggetti 
con almeno 3 anni di esperienza nel settore.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via delle Cornacchie 960/e 55100, San Vito, Lucca
OBIETTIVO:  Formare  una  figura  professionale  in  possesso  delle  competenze  tecnico-
professionali  e  capacità  operative  che  afferiscono  alle  diverse  aree  disciplinari  connesse  al 
marketing, nell'ottica di favorire la specializzazione dei destinatari, ma anche l'acquisizione di 
ulteriori competenze trasversali indispensabili per la flessibilità di impiego attualmente richiesta e 
connessa al web 2.0. Ripartire dalle specificità del nostro territorio (local), dai settori produttivi,  
seppur in sofferenza, rileggerli e riuscire a narrarli in una nuova chiave per promuoverli in una 
prospettiva  che  parli,  ma  sopratutto  che  ascolti  i  potenziali  clienti  internazionali  (global). 
Impostare piani di ascolto con i clienti  dei nuovi mercati, promuovere le filiere produttive del  
territorio, unire tutto questo in un'ottica glocal attraverso il web, i new media e i social network 
sono gli obiettivi principali che il progetto si propone.
CONTENUTI DEL PERCORSO: Teorie e leve del Marketing, Analisi e gestione strategica del 
mercato, I sistema dell'offerta: prodotto e brand, Progettazione e gestione della rete di vendita,  
Posizionamento e price management, English glocal marketing, Sicurezza e politiche di genere, 
Web marketing and analytics 2.0, Story telling aziendale. 

CREDITI  FORMATIVI  IN  INGRESSO: Ai  candidati  che  ne  faranno  domanda  si  prevede  il 
riconoscimento  di  crediti  formativi  in  ingresso  per  il  possesso  di  competenze  aggiuntive  o 
esperienza lavorativa documentata fino ad un massimo di 116 ore, nelle unità formative: Teorie 
e  Leve  del  Marketing,  Analisi  e  gestione  strategica  del  mercato,  Sicurezza  e  Ambiente  di 
Lavoro, Stage

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: documento d'identità valido, CV, domanda d'iscrizione della 
Regione Toscana, eventuale documentazione per accertamento dei requisiti e dei crediti.

La  frequenza  delle  lezioni  è  obbligatoria (per  almeno  il   70  %  delle  ore  complessive 
dell’intervento formativo, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di 
stage in azienda).

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: verifica al termine di ogni UF e prova finale 
al termine del percorso (esame di qualifica) 

*RISERVA: Dei posti disponibili 5 sono riservati a donne e 2 a soggetti svantaggiati secondo 
quanto stabilito dal Regolamento CE n.800/2008 (disoccupati, inoccupati, lavoratori over 50)
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO:  qualora il numero delle domande superi quello dei posti 
previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero  ancora  posti  disponibili  le  iscrizioni  proseguiranno  fino  al  raggiungimento  del 
numero massimo. 

Scadenza Iscrizioni:  21 SETTEMBRE 2012 ore 13.00
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:

ZEFIRO:Via delle Cornacchie 960/E Lucca, Tel.0583.490783 - fax 0583.396977
info@cooperativazefiro.it – www.cooperativazefiro.it

So.ge.se.ter. CAT Srl:  0583/473126 – 0583/473161 Fax: 0583/48587 
sogeseter@confcommercio.lu.it 

CESCOT Toscana Nord: 0583 432821/2; fax 0583 494329 cescot@confesercentilucca.it
LA FREQUENZA È GRATUITA

Esente dai diritti di affissione ai sensi dell'art. 21, comma g, del Dlgs n. 507 del 15/11/1993

http://www.cooperativazefiro.it/
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