
  
 

 

EVENTITALIA S.c.a.r.l. 
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo 

Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005 

info@eventitalia.net – eventitalia@pec.it 

www.eventitalia.net  

C.F./P.IVA 01478970674 

 

Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

TECNICO MARKETING 

 
Codice 
corso 

CRS 1359.43 Determinazione regionale di approvazione D.D. n 183/DPG009 del 18/09/2019 

 
Settore economico-professionale Area comune 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Il tecnico del marketing coordina e monitora tutte le attività di commercializzazione 
di un’azienda, dalla fase di analisi e progettazione strategica a quelle operative della 
pianificazione, attuazione e verifica dei risultati. Agisce con lo scopo di adeguare 
l’offerta di prodotti o servizi alle richieste del mercato perseguendo gli obiettivi 
commerciali e di risultato dell’azienda attraverso le tecniche di determinazione del 
prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione. Svolge prevalentemente la 
propria attività in imprese marketing oriented di medie e grandi dimensioni che 
operano nei settori dell’industria e del commercio o per conto di società di 
consulenza. 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Diploma di istruzione secondaria superiore 
▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno. 

 
È ammesso il riconoscimento di credito di ammissione e di crediti formativi di 
frequenza. 

 
Durata e articolazione 455 ore di cui 255 ore di formazione d’aula e 200 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Analizzare le opportunità di mercato 
▪ Ricercare e selezionare i mercati obiettivo (segmentazione) 
▪ Sviluppare strategie di marketing (posizionamento e differenziazione) 
▪ Pianificare, attuare e coordinare azioni di marketing relative a prodotto, prezzo e 

distribuzione (mkt operativo) 
▪ Pianificare, attuare e coordinare azioni di marketing relative alla promozione e 

comunicazione (mkt operativo) 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.800,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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