
  
   

   

 

 

AVVISO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI 

DIGITALE E TURISTICO 

 

La Formapi srl ha sviluppato la seguente linea di intervento formativa altamente qualificante 

 

LINEA 1 - TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Soggetti ammessi 
- Imprenditori. 

- Soci lavoratori titolari di posizione previdenziale in relazione all’attività prestata 

nell’ambito dell’azienda. 

- Dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con 

inquadramento giuridico di impiegato ovvero di quadro. 

Sede di svolgimento Sede Legale della Formapi srl in Via Piomba, 23 – Ente di formazione accreditato dalla 

Regione Abruzzo 

Inizio corso In attesa di conferma 

Durata 330 ore in presenza sia in aula e sia in laboratorio informatico  

Svolgimento  
- 10 ore, Inquadramento della professione. 

- 60 ore, Fondamenti di sistemi informatici aziendali. 

- 50 ore, Dimensionare l’architettura client-server del sistema informativo. 

- 70 ore, Installare, configurare e collaudare le infrastrutture di rete e gli applicativi. 

- 60 ore, Amministrare i sistemi informativi aziendali. 

- 60 ore, Proteggere i sistemi informativi aziendali. 

- 12 ore, Lingua inglese tecnica di settore. 

- 8 ore, Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Verifica finale Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Certificato di qualificazione 

professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. 

 

 

 

 

 



  
   

   

 

AVVISO DELLA REGIONE ABRUZZO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI 

DIGITALE E TURISTICO 

 

La Formapi srl ha sviluppato la seguente linea di intervento formativa altamente qualificante 

 

LINEA 2 - TECNICO DEL MARKETING 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Soggetti ammessi 

 

Personale che presta servizio in aziende aventi sede operativa in Abruzzo ed aventi 

codice ATECO ricompreso nell’ambito del Settore Economico Turismo: 

- Imprenditori. 

- Soci lavoratori titolari di posizione previdenziale in relazione all’attività prestata 

nell’ambito dell’azienda. 

- Dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con 

inquadramento giuridico di impiegato ovvero di quadro. 

Sede di svolgimento Sede Legale della Formapi srl in Via Piomba, 23 – Ente di formazione accreditato dalla 

Regione Abruzzo 

Inizio corso In attesa di conferma 

Durata 255 ore in presenza di aula, con esercitazioni pratiche. 

Svolgimento  

 

- 5 ore, Inquadramento della professione. 

- 35 ore, Gestire le fasi del processo di marketing management: analisi, 

pianificazione, attuazione e controllo. 

- 35 ore, Utilizzare tecniche di ricerca e analisi del mercato per analizzare la 

domanda e l’offerta e realizzare una strategia orientata al cliente. 

- 30 ore, Realizzare la segmentazione e definire il mercato obiettivo (targeting). 

- 20 ore, Definire ed implementare la strategia di posizionamento e differenziazione. 

- 20 ore, Definire gli obiettivi di mktg e redigere un piano di marketing. 

- 40 ore, Individuare ed implementare le decisioni di prodotto, prezzo e 

distribuzione. 

- 30 ore, Redigere, implementare e controllare il piano di comunicazione secondo i 

principi della comunicazione di impresa. 

- 40 ore, Comunicare in modo efficace con il cliente. 

Verifica finale Al superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un Certificato di qualificazione 

professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13. 

 

 

 


