
 

 

 

 

Titolo del percorso 

 
Percorso sperimentale di qualificazione per la figura di TECNICO 
COMMERCIALE MARKETING PER IL SETTORE AGRIBUSINESS 
RIF. PA 2013-2303/RER- D.G.R. n. 1749 del 25/11/2013 

 

Descrizione del profilo 

 
La figura SRQ da formare è quella del Tecnico commerciale - marketing, 
ovvero colui che è in grado di tradurre in azioni di marketing e vendita gli 
obiettivi strategico - commerciali prefissati, analizzando lo scenario 
complessivo del mercato di riferimento in funzione dell’offerta e del 
posizionamento dei prodotti/servizi, nonché provvedendo alla 
organizzazione della rete vendite ed alle modalità contrattualistiche per la 
gestione clienti. La figura così declinata sarà orientata verso 
l'internazionalizzazione del settore agribusiness, integrando le competenze 
stabilite a livello regionale con quelle proprie dell'ambito individuato. 

Ente di formazione CESVIP EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. 

Sede di svolgimento  

 
CESVIP SEDE DI FORLI’  – P.le della Vittoria 10 
Tel. 0543-782288 
forli@cesvip.emiliaromagna.it  
REFERENTE: Lucia Borganzone  
 

 
Contenuti del percorso 
 

Mercato di riferimento ( focus sul mercato agro )  
Tendenze del settore agro  
Individuazione e definizione target clienti  
Elaborazione prodotto /servizio offerto  
Posizionamento prodotto/servizio offerto 
Strategie di prezzo  
Strategia commerciale con orientamento all’internazionalizzazione del 
settore agro 
Piano operativo e reportistica  
 
 
 

Requisiti di accesso 

Il percorso è rivolto a giovani/adulti occupati e/o disoccupati in possesso di 
conoscenze e capacità pregresse, acquisite nell’ambito di percorsi di 
istruzione/formazione oppure a seguito di esperienza lavorativa nell’area 
professionale di riferimento (marketing e vendite). Sono richieste inoltre: - 
conoscenza del personal computer e dei principali programmi del pacchetto 
Office - conoscenza della terminologia tecnica in due lingue straniere - 
capacità di interpretare spinte motivazionali e logiche comportamentali dei 
consumatori finali, delineandone la propensione all’acquisto a fini 
previsionali della domanda di mercato 

Iscrizione e criteri di selezione 

 
Iscrizione entro il 20-02-2014  mediante compilazione scheda di iscrizione 
Selezione mediante: test di tipo attitudinale + colloquio motivazionale 
individuale + eventuali prove aggiuntive 
 

Attestato rilasciato 
Certificato di qualifica professionale – TECNICO COMMERCIALE 
MARKETING  

mailto:a.varani@cesvip.emiliaromagna.it


 

 

 
Durata  
 

 
 
300 ore di aula di cui 120 di stage 
 
300 ore in situazione/tirocinio (tip. azione 02); il progetto sarà rivolto alle n. 4 
persone disoccupate, si svolgerà presso le imprese sede dello stage e sarà 
erogato attraverso un tutoraggio specifico. 

 
Periodo di svolgimento 

Marzo – Dicembre  2014  

 

Numero partecipanti 12 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

 
Imprese :                        

 

Cooperativa agricola cesenate , Due Tigli spa, Apofruit, Legacoop Forlì 
Cesena  

  


