
 

 

OPPORTUNITA’ DI ATTIVAZIONE STAGE 

NUOVE COMPETENZE PER L’OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE DEL 

SETTORE CERAMICO 

Caratteristiche 
stagisti 

Persone diplomate e/o laureate che stanno frequentando presso Centro Formazione Emilia il corso Rif. PA 
2018-10730/RER “NUOVE COMPETENZE PER L’OCCUPAZIONE E PER LO SVILUPPO E 
L’INNOVAZIONE DEL SETTORE CERAMICO” della durata di 500 ore. 

Obiettivi del 
percorso 
formativo 

Il Tecnico Commerciale Marketing si occupa della definizione del piano commerciale sia Italia che estero, 
della programmazione delle attività commerciali e di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi. 
Partendo dalle analisi di mercato, costruisce il piano commerciale e predispone gli strumenti per la sua 
realizzazione. 

Aree tematiche 
del corso 

 Analisi del mercato nazionale ed internazionale;  

 analisi della concorrenza e azioni di benchmarking;  
 segmentazione e copertura del mercato e decisioni di prodotto;  
 decisioni di prezzo;  
 terminologia tecnica in inglese;  
 budgeting e controllo di gestione;  
 strategie e gestione della rete vendita in Italia e all’estero;  
 scelta dei canali distributivi e delle strategie di comunicazione per il mercato nazionale ed estero;  
 sicurezza 

Area di 
inserimento 

Gli stagisti potranno essere inseriti all’interno delle funzioni marketing, commerciale e vendite, in 
affiancamento al tutor individuato dall’azienda.  
 
Le mansioni da affidare allo stagista saranno condivise con il coordinatore del corso che, conoscendo i 

partecipanti, potrà assegnare la persona che meglio risponde alle esigenze. 

Durata, 
periodo e 
condizioni di 
attivazione 

Lo stage avrà la durata di 200 ore e si svolgerà nel periodo compreso fra il 07 ottobre  e il 15 novembre 
2019.  Non è previsto alcun compenso per l’attività svolta dallo stagista.  
La copertura assicurativa è interamente a carico di Centro Formazione Emilia Srl. 

Informazioni Barbara Vanni – b.vanni@cfemilia.it – Emanuela Scacchetti – e.scacchetti@cfemilia.it – Tel.: 059 7101914 

Se interessato/a alla proposta, Le chiediamo gentilmente di compilare il seguente modulo  
e inviarlo all’indirizzo e-mail b.vanni@cfemilia.it   

Azienda:  Settore:  

Telefono:  Sede  azienda:  

E-mail generica:  

Nome e cognome: [del compilatore] 

Ruolo in azienda:  

E-mail diretta:  

 
 

Chiedo di essere ricontattato/a per ulteriori 
informazioni        

 

  Sono interessato/a a valutare l’inserimento in stage               

I dati forniti saranno trattati in ottemperanza al D. Lgs 196/2003 e al GDPR 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per le 

esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi legali. I dati saranno trattati sia in forma cartacea che mediante mezzi 

informatici per tutta la durata del rapporto commerciale ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e il GDPR 2016/679 comunque prevedono la possibilità per il committente di controllare, modificare e chiedere la 

cancellazione dei dati stessi a Centro Formazione Emilia S.r.l. Via Pier Paolo Pasolini 15 – 41123  Modena o all’indirizzo e-mail info@cfemilia.it 

Firma   
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