
 
 
 

PROGETTO FORMATIVO: TECNICI DEL MARKETING 
 
Denominazione e codice professione ISTAT CP 2011: 
 
5.1.2.5.2 - Venditori on line ISTAT CP 2011 Le professioni comprese in questa unità              
sollecitano ordini di merci o di servizi contattando i possibili clienti attraverso telefono,             
canali internet. 
 
3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella definizione di            
strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei servizi               
commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione commerciale di            
prodotti o servizi, per individuare situazioni di competizione, prezzi e tipologie di            
consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in materia,           
analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e significativa a specialisti e            
responsabili del settore. 
 
DISCIPLINE COINVOLTE 
Informatica 
1- individuare e costruire relazioni e corrispondenze; 
o porsi problemi 
2- individuare strategie di risoluzione anche mediante l'uso dei concetti e delle 
metodologie informatiche 
3- Essere in grado di creare e formattare vari tipi di documenti elettronici, usandone le               
funzioni basilari. 
4- Essere in grado di utilizzare una rete locale e la Rete Internet utilizzandone i principali                
servizi. 
 
Italiano 
1- Essere in grado di padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione 

2- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

Matematica 

1- Essere in grado di padroneggiare le procedure. i linguaggi specifici delle scienze 
sperimentali  

2- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 

Finalità 

Il presente progetto ha come finalità quella di offrire l’opportunità di conoscere il mondo del               
web marketing e le strategie che un’azienda mette in campo per la promozione e la               

 
 



 
 
vendita on line e non solo dei suoi prodotti: ebay, telefono, canali internet. In particolare si                
opererà su un mercato in continua espansione e sempre più diversificato, sollecitando gli             
ordini di merci raggiungendo il possibile cliente, acquisendo i dati dei clienti e gestendo gli               
ordini, aggiornando il catalogo on line del sito utilizzato per la promozione.  

Obiettivi 

- conoscere come avviene la catalogazione di prodotti specifici 
- sapere quali operazioni vanno fatte per vendere online i prodotti 
- conoscere le strategie di web marketing 
- usare applicazioni informatiche specifiche 
- applicare il linguaggio specifico per la pubblicizzazione di prodotti 

 
ATTIVITA’ PREVISTE DAL PERCORSO 

1. Archiviare i dati raccolti. 
2. rilanciare prodotti o servizi già esistenti 
3. studiare la concorrenza 
4. definire e mettere in atto strategie per la promozione del prodotto 
5. pubblicizzare e proporre alla clientela l'acquisto di prodotti 
6. acquisire i dati dei clienti 
7. gestire gli ordinativi (acquisire ed evadere) 
8. organizzare e seguire la consegna di merci o spedizioni 
9. gestire e aggiornare i contenuti di siti web (EBAY), descrivendo in maniera 

dettagliata il prodotto in una scheda tecnica, individuandone un titolo accattivante. Il 
prodotto verrà individuato tra quelli che sono da spingere in magazzino, prodotto di 
largo consumo o accessori per auto. 

 
NUMERO DI ORE: 30 
 
RISULTATI ATTESI 

- Creazione informatizzata di schede prodotto con sconti, promozioni e spese di 
spedizione 

- Relazione osservativa sul soggetto ospitante seguendo la traccia fornita in 
“Relazione guida osservativa”. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA sono quelle di cui si ha bisogno per la             
realizzazione e lo sviluppo personali 

● Imparare ad imparare, cioè partecipare attivamente alle attività portando il proprio           
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse         
per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;         
acquisire abilità di studio; 

● individuare collegamenti e relazioni, ovvero saper trovare le più appropriate          
interconnessioni con ambiti saperi; 

● acquisire ed interpretare informazioni, ovvero sapere valutare criticamente la         
fonte di informazione  

 
ABILITÀ SPECIFICHE ATTIVATE DAL PERCORSO DI PCTO 

 
 



 
 
 

● Indagare e ricercare: utilizzare il metodo del problem posing e solving  
● Misurare, cioè scegliere e usare la misura più adatta per una grandezza fisica  
● Rappresentare e modellizzare, pensare e costruire un modello che rappresenti la           

struttura dell’oggetto o di un evento del mondo reale 

● Argomentare, cioè fornire spiegazioni e giustificazioni a sostegno della propria tesi  
● Realizzare interventi semplici e/o in affiancamento secondo standard procedurali         

del soggetto ospitante 

● Realizzare interventi complessi e/o in autonomia secondo standard 

● Osservare e descrivere, cioè guardare con profondità intellettiva il mondo che ci            
circonda e saperlo riferire ad altri;  

● Comunicare e documentare;  
● Correlare, ovvero porre due cose in relazione fra loro trovando similitudini e            

differenze, nel caso specifico: comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e          
relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività          
motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI: ovvero quelle capacità che raggruppano qualità        
personali, atteggiamento in ambito lavorativo e conoscenze nel campo delle relazioni           
interpersonali: flessibilità, rapidità nel risolvere i problemi, creatività, rete di contatti,           
organizzazione, attitudini multitasking e spirito di gruppo, solo per citarne alcune. Per            
affrontare fasi di crescita e cambiamento in realtà aziendali sempre più sfaccettate e             
complesse, le soft skills acquisiscono un ruolo fondamentale. La formazione specifica su            
competenze trasversali sarà sempre più una leva strategica per aumentare l’efficienza           
delle risorse e, allo stesso tempo, la competitività. 

● Capacita' di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro: Sapersi adattare          
a contesti lavorativi mutevoli, essere aperti alle novità e disponibili a collaborare con             
persone con punti di vista anche diversi dal proprio. 

● Capacita' di relazioni: Disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il             
desiderio di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito          
assegnato 

● Capacita' di comunicazione: Capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro           
e sintetico idee ed informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di              
confrontarsi con loro efficacemente 

● Capacita' nella visione di insieme 
 
 
COMPETENZE EUROPASS contenute nel "Supplemento Europass al Certificato"        
che descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione            
secondaria di secondo grado , consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli           
di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi            
professionali, si ribadisce che esso costituisce un complemento del diploma finale e del             
certificato conclusivo del diplomato, e che non rappresenta invece una certificazione          
delle competenze acquisite dai singoli diplomati. 

 
 



 
 

● Applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche padroneggiando 
vari linguaggi, ovvero essere in grado di trovare il contesto giusto e la modalità di 
applicazione di un sapere, scegliendo la migliore forma di comunicazione 

● Padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici ed i metodi di indagine delle 
scienze sperimentali, saper applicare la sequenza corretta delle fasi di un metodo 
d’indagine adattando il linguaggio all’interlocutore. 

 
 
 
 
 
 

 
 


