
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondamenti di marketing e comunicazione -48 
ORE 
Il corso “FONDAMENTI DI MARKETING E COMUNICAZIONE” è 
rivolto a chi ravvisa l’esigenza di acquisire o rafforzare 
conoscenze e competenze in ambito comunicazione e 
marketing per avere un maggiore appeal nel candidarsi ad 
annunci di lavoro, trovandosi in condizione di disoccupazione 
o per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità ai processi 
di transizione e crescita delle imprese nel caso di chi sia 
occupato. L’obiettivo del corso è quello di fornire una visione 
completa delle principali logiche che guidano l’attività di 
marketing, fornire le competenze di base per lo sviluppo di un 
piano di marketing, indicare i principali criteri che permettano 
di valutare il successo delle attività di marketing oltre a 
soddisfare i clienti, conoscere e contrastare i competitor, 
generare fatturato e profitti che sono in sostanza gli obiettivi 
del marketing stesso. 
 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al corso persone che, indipendentemente 
dalla condizione nel mercato del lavoro: 
• abbiano assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto/dovere 

all'istruzione e formazione; 
• risultino residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna 

in data antecedente all’iscrizione al percorso formativo. 
Per accedere al percorso è previsto un colloquio orientativo 
individuale.  
 
Posti disponibili: minimo 8, massimo 15 
Il corso verrà avviato con un numero di partecipanti minimo di 8: si 
terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni sulla singola edizione 
fino al raggiungimento dei posti disponibili in base al tipo di percorso 
e alle attrezzature utilizzabili nelle sedi previste. 
 
Il corso è gratuito poiché co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia-Romagna 

CONTENUTI GENERALI 
 

• Metodi quantitativi di 
base per il business 

• Analisi di Ambiente 
• Il modello della Business 

Definition 
• L’individuazione dei 

mercati di riferimento 
• Concorrenza e Fattori 

Critici di Successo 
• Competenze distintive e 

Vantaggi Competitivi 
• Attrattività e accessibilità 

dei mercati 
• Individuazione e 

posizionamento nel 
mercato di riferimento 

• Il Ciclo del digital 
marketing 

 
      

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Tel. +39 051 6830470 
Email. iscrizioni@centoform.it 
www.centoform.it 
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