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Inizierà il 4 maggio e terminerà in novembre (prove di selezione il 
22 e 23 aprile): un corso di 500 ore (di cui 200 di stage aziendale) 
per 14 giovani in possesso di diploma di scuola secondaria 
superiore o diploma di laurea preferibilmente ad indirizzo tecnico 
commerciale. Prende il via tra venti giorni un nuovo percorso 
formativo promosso dal Cisita che fornirà la qualifica professionale 
di Tecnico commerciale marketing esperto in Seo (search engine 
optimization). 

E' la prima volta che un progetto per laureati e diplomati pone al 
centro il web 2.0. Questo perchè l'internet marketing è il settore in 
maggiore espansione. In sintesi quella che viene formata è una 
figura professionale di profilo medio-alto, polifunzionale e in grado 
di navigare non “a vista” ma tecniche aggiornate per analizzare lo 
scenario complessivo del mercato di riferimento in funzione 
dell’offerta e del posizionamento dei prodotti. Il corso vuole 
differenziarsi dalla consueta formazione di marketing commerciale, 
aumentando il suo valore di contenuti e rafforzando le capacità 
strategiche che offre la rete web: per questo motivo la 
specializzazione che caratterizza il percorso consiste nella 
conoscenza Seo, nata dall’importanza assunta dal posizionamento 
sui motori di ricerca dei siti web delle aziende in modo tale da far 
comparire il proprio sito nelle prime posizioni in corrispondenza 
delle parole chiave di interesse (es. quelle dei propri prodotti). 

I partecipanti saranno inseriti in funzioni aziendali coerenti con la 
professionalità acquisita presso aziende di tutti i settori che 
presentino un adeguato livello di complessità funzionale, oppure 
presso società o studi professionali che si occupano di consulenza 
aziendale. E’ richiesta la conoscenza dell'inglese base livello A1 e 
dell’informatica a livello base (Word ed Excel). Il corso, finanziato 
dalla Provincia con i fondi pubblici del Fondo sociale europeo e 
della Regione Emilia-Romagna all’interno dell’Ob. 2 Asse II, 
prevede che la partecipazione sia gratuita e la frequenza 
obbligatoria.Le lezioni teoriche previste dal programma si 
svolgeranno per 4 giorni alla settimana al Cisita Parma. Il corso è 
totalmente agganciato al mondo del lavoro. Verranno utilizzati, ad 
esempio, uno strumento Crm, un software di geomarketing e ad 
word di Google. Il corso prepara anche alla vendita intesa come 
pianificazione commerciale in termini metodologici e competenze 
comportamentali. 

  

flash news 

 

 

servizi utili 

Farmacie Cinema Edicole  
Aerei Treni Distributori  
Autobus Musei Numeri utili  
Nuovi CAP Ristoranti 
Parma in rete  
 

Ricevi gratis le news di 

Gazzetta di Parmavia 

SMS  
Powered by

Join and receive the most 

important updates via sms, wap, 

iphone... 

Cliccando OK, dichiari di aver letto i 

termini d'uso e l'informativa sulla 

privacy  
 

 

Nome

Cognome

+39 Numero di cellulare

 

Ok

 

07:03 Giornalisti dell’Ansa in 
sciopero per 48 ore  

22:49 Afghanistan: Pentagono, al 
bando foto soldati morti  

22:29 L’Europa centrale e’ 
sferzata dal maltempo  

21:38 Pd: scontro sulla Binetti, 
’processo’ dopo le primarie  

21:38 Messico: confiscato un 
arsenale di armi  

21:29 Terremoti: isole Samoa, 
forte scossa  

21:17 Bari verso candidatura 
Giochi 2020  
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