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1. Premessa 
 

CONSORFORM S.c.a.r.l. – Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Abruzzo con Codice 
Accreditamento: F022-A-25052010-A00DEF-X per la Macrotipologia “Formazione Continua” – con sede in 
Teramo (TE) alla via Molinari n. 2/B, in qualità di Soggetto Affidatario del Percorso formativo rivolto al 
conseguimento del certificato di qualifica del profilo professionale denominato “TECNICO DEL MARKETING” 
(CUP C44D21000130002) a valere sull’Avviso pubblico della Regione Abruzzo per lo sviluppo delle 
competenze nei settori digitale e turismo approvato con D.D. n. 336/DPG021 del 09/08/2021 

 
PREMESSO 

 
a. l’Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico della Regione 

Abruzzo approvato con D.D. n. 336/DPG021 del 09/08/2021 e s.m.i.; 
b. il progetto “Tecnico del Marketing” candidato da Consorform Scarl a valere sull’Avviso pubblico di 

cui al precedente punto a; 
c. la D.D. n. 231/DPG021 del 22/06/2022 con la quale sono stati approvati gli elenchi delle candidature 

ammesse e non ammesse a finanziamento in riferimento all’Avviso pubblico di cui al precedente 
punto a; 

d. il provvedimento di concessione di cui alla Determinazione n. 420/DPG021 del 05/10/2022; 
e. le Normative vigenti in materia richiamate dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto a;  

 
EMANA 

 
il presente Avviso pubblico per la selezione di n. 10 destinatari del percorso formativo per il conseguimento 
della qualificazione professionale di “TECNICO DEL MARKETING”. 
 

2. Finalità e gratuità dell’intervento 
 

Nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico della Regione Abruzzo, l’intervento ha la finalità di formare 

gli imprenditori, i soci lavoratori e i lavoratori, liberi professionisti ed apprendisti delle imprese abruzzesi del 

settore turistico nell’ottica dell’accessibilità e della sostenibilità dell’offerta e degli itinerari. 

Il percorso in oggetto è interamente finanziato da fondi pubblici stanziati dalla Regione Abruzzo ed è pertanto 

completamente gratuito. Per la realizzazione delle attività, le risorse disponibili sono stanziate dalla Regione 

Abruzzo attraverso l’Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico della 

Regione Abruzzo approvato con D.D. n. 336/DPG021 del 09/08/2021.  

 

3. Caratteristiche ed articolazione dell’intervento 
 

L’intervento riguarda la realizzazione di n. 1 percorso formativo appartenente alla Linea 2 – Specializzazione 
competenze lavoratori del turismo dell’Avviso sopra citato, finalizzato al conseguimento della qualificazione 
professionale di “TECNICO DEL MARKETING” di cui al vigente Repertorio regionale. 
L’intervento formativo, come indicato dalla Regione Abruzzo, sarà realizzato nel rispetto: 
- dello Standard di profilo professionale disciplinato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. 75/DPG009 del 

15/04/2019; 
- dello Standard minimo di percorso formativo disciplinato dalla Regione Abruzzo con D.D. n. n. 

139/DPG009 del 11/06/2019. 
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3.1. Il percorso formativo di “Tecnico del marketing” 
 

Il profilo professionale di “Tecnico del Marketing” come indicato dal repertorio riguarda la formazione di un 
Tecnico/a, ossia una figura che 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.  
 

Il percorso formativo, realizzato ai sensi della vigente Normativa nazionale e regionale, ha una durata 
complessiva di 255 ore ed è articolato nel rispetto del seguente quadro sinottico: 

N. Unità di Risultati di Apprendimento Durata in ore 

1 Inquadramento della professione 5 ore 

2 
Gestire le fasi del processo di marketing management: analisi, pianificazione, 
attuazione e controllo 

35 ore 

3 
Utilizzare tecniche di ricerca e analisi del mercato per analizzare la domanda e l’offerta 
e realizzare una strategia orientata al cliente 

35 ore 

4 Realizzare la segmentazione e definire il mercato obiettivo (targeting) 30 ore 

5 Definire ed implementare la strategia di posizionamento e differenziazione 20 ore 

6 Definire gli obiettivi di mktg e redigere un piano di marketing 20 ore 

7 Individuare ed implementare le decisioni di prodotto, prezzo e distribuzione 40 ore 

8 
Redigere, implementare e controllare il piano di comunicazione secondo i principi della 
comunicazione di impresa 

30 ore 

9 Comunicare in modo efficace con il cliente 40 ore 

Durata complessiva del percorso formativo 255 ore 

 

Il percorso formativo sarà realizzato presso la sede del Consorform S.c.a.r.l. sita in via Molinari n. 2/B a 

Teramo (TE). Parte delle attività formative teoriche potranno essere erogate attraverso il ricorso a tecnologie 

FAD nel rispetto di quanto previsto delle “Linee di indirizzo per l’utilizzo della modalità FAD/E-learning nei 

percorsi formativi autorizzati” approvate con D.D. n. DPG021/239 del 21/07/2022” 
 

Le metodologie didattiche prevedono che le unità di risultato di apprendimento vanno realizzate attraverso 

attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, utilizzando, laddove necessari laboratori pratici. 
 

Al termine del percorso, previo superamento di una prova d’esame svolta nel rispetto della vigente 

normativa regionale, gli alunni conseguiranno il Certificato di qualificazione professionale di “Tecnico del 

Marketing” (C.P. ISTAT 2011: 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing) ai sensi del D. Lgs n. 13/2013. 

Si specifica, come previsto dall’Avviso pubblico art.2 comma 4 che “Trattandosi di allievi occupati si ritiene 

assolto l’obbligo del tirocinio curriculare previsto per il profilo” in questione. A tal fine, si precisa che, ai fini 

dell’ammissione all’esame finale, gli allievi dovranno frequentare almeno il 70% delle ore di formazione 

previste dal percorso pari a 179 ore. 
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4. Destinatari e requisiti di accesso 

 
Nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico in premessa, sono destinatari della presente procedura di 
selezione tutti gli individui che, alla data di presentazione della domanda, rientrino nelle seguenti categorie 
e che prestino servizio in aziende aventi sede operativa nella Regione Abruzzo ed aventi codice ATECO 
ricompreso nell’ambito del Settore Economico Turistico come richiesto dalla Regione Abruzzo e dettagliato 
nell’Allegato 2 “CODICI ATECO SETTORE TURISMO” parte integrate nel presente Avviso di selezione:  

• imprenditori; 

• soci lavoratori titolari di posizione previdenziale in relazione all’attività prestata nell’ambito dell’azienda; 

• dipendenti con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con inquadramento 
giuridico, nell’ambito del CCNL di riferimento, di impiegato, ai sensi del Regio Decreto Legge 13 novembre 
1924 n. 1825, ovvero di quadro, secondo le previsioni di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 190; 

• lavoratori assunti con contatto di apprendistato; 

• liberi professionisti. 
 

Detti destinatari dovranno, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso di cui allo Standard 

minimo di percorso formativo previsto dalla D.D. n. 139/DPG009 del 11/06/2019 della Regione Abruzzo: 

- Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- Per i soli cittadini stranieri: conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) certificata da idonea attestazione ovvero, in difetto, 

superamento di specifiche prove valutative in sede di selezione a cura di Consorform S.c.a.r.l.; 

- Per i soli cittadini extracomunitari: possesso di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata 

del percorso o dimostrazione dell’attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della 

domanda di rinnovo del titolo di soggiorno. 

È ammesso il riconoscimento di: 

- Credito di ammissione: riconoscibile attraverso valutazione degli apprendimenti formali, non formali e 

informali dei richiedenti svolta da operatore abilitato, in applicazione della procedura regionale, con 

riferimento a risultati di apprendimento EQF 4; 

- Crediti formativi di frequenza: riconoscibili nella percentuale massima del 30% sulla durata di ore d’aula 

o laboratorio, al netto degli eventuali crediti con valore a priori. 

 

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione 
 

Per iscriversi all’intervento è necessario presentare una candidatura composta dalla seguente 
documentazione: 
 

Documentazione da esibire Note 

All. 1 - Domanda di iscrizione 
Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni 
riportate nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato/a. 

Copia fronte retro di un documento di 
identità in corso di validità del 
candidato/a 

----- 

Documentazione attestante la 
condizione di liberi professionisti, 
imprenditori, soci lavoratori titolari di 
posizione previdenziale ovvero di 

Nel caso di imprenditori: 
1. Visura camerale dell’impresa e/o altra documentazione 

equivalente dalla quale si evinca la condizione. 
Nel caso di liberi professionisti:  
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dipendenti con contratto di lavoro 
subordinato appartenenti ai Settori 
Ateco indicati nell’Allegato 2 del 
presente Bando di selezione 

1. Certificato di attribuzione della partita IVA e/o altra 
documentazione equivalente dalla quale si evinca la 
condizione 

Nel caso di soci lavoratori titolari di posizione previdenziale in 
relazione all’attività prestata nell’ambito dell’azienda: 
1. Visura camerale dell’impresa; 
2. Copia del contratto di lavoro; 
e/o altra documentazione equivalente dalla quale si evinca la 
condizione. 

Nel caso di dipendenti con contratto di lavoro subordinato, 
anche a tempo determinato, con inquadramento giuridico, 
nell’ambito del CCNL di riferimento, di impiegato, ai sensi del 
Regio Decreto Legge 13 novembre 1924 n. 1825, ovvero di 
quadro, secondo le previsioni di cui alla L. 13 maggio 1985, n. 
190: 
1. Copia del contratto di lavoro e/o del Modello UniLav o altra 

documentazione equivalente dalla quale si evinca la 
condizione. 

Copia/Autodichiarazione del diploma di 
scuola secondaria di secondo grado 

Copia del diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero 
autodichiarazione attestante il possesso del predetto diploma 
rilasciata dall’istituzione scolastica/formativa 

Attestazione che certifichi un livello di 
conoscenza della lingua italiana almeno 
al livello B2 del QCER 

Per i soli cittadini stranieri: 
Idonea attestazione che certifichi una 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 

Copia fronte retro di regolare permesso 
di soggiorno 

Per i soli cittadini extracomunitari: 
Copia fronte retro di regolare permesso di soggiorno valido per 
l’intera durata del percorso ovvero dimostrazione dell’attesa di 
rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della 
domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 

 

 
Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico di selezione e dovranno pervenire entro il 27/12/2022 attraverso le seguenti modalità: 
 

Consegna a mano 

Consegna a mano presso la Consorform S.c.a.r.l. in Via Molinari n. 2/B – 64100 
Teramo (TE). La consegna potrà essere effettuata, dal lunedì al venerdì, nei 
seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. Per la 
documentazione consegnata, l’ufficio ricevente provvederà a protocollare la 
domanda ed a restituire al candidato una copia con l’apposizione del timbro 
recante data, ora e numero di protocollo. 
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Invio a mezzo Posta Elettronica 
Certificata 

Invio a mezzo PEC all’indirizzo: consorform@legalmail.it. Si precisa che 
l’indirizzo PEC dal quale si invia la candidatura non deve obbligatoriamente 
coincidere con l’intestatario dell’istanza, ma nell’oggetto della PEC dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Candidatura percorso formativo 
Tecnico del Marketing”. 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà 
fede la ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 

Invio a mezzo Raccomandata A/R 

Invio a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa a: Consorform S.c.a.r.l. – Via 
Molinari n. 2/B – 64100 Teramo (TE). Sulla busta dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: “Candidatura percorso formativo Tecnico del Marketing”. 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà 
fede la data di ricevimento da parte dell’Organismo di Formazione. 

 

 
Il Consorform non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali 
disguidi del sistema di posta elettronica certificata o postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione di 
raccomandata. 
 
Il presente Avviso di selezione e gli allegati (Allegato 1 e Allegato 2) per la partecipazione sono reperibili 
presso la sede di Consorform in via Molinari n. 2/B a Teramo (TE) e sul sito internet dell’Organismo di 
Formazione www.consorform.it. 
 
 

6. Valutazione dei requisiti, modalità di selezione e pubblicizzazione degli esiti 

 
A seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente Avviso, la selezione 
dei beneficiari avverrà secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 
 
Il numero di posti disponibili è 10 allievi. 
 
Terminata la selezione verrà stilata una graduatoria in ordine cronologico di arrivo delle candidature che 
verrà pubblicata sul sito web www.consorform.it. Nella graduatoria saranno indicati i 10 allievi beneficiari, i 
candidati ammessi in qualità di uditori, i candidati ammessi non beneficiari e quelli non ammessi con 
indicazione della motivazione d’esclusione. 
Si specifica che all’interno del percorso formativo, come previsto dall’art. 3 comma 5, potranno essere inseriti 
un n. 10 uditori, nel rispetto dei limiti di capienza dell’aula stabiliti dalla normativa di accreditamento vigente 
e specificamente riguardante OdF. Pertanto, gli allievi collocatisi in graduatoria dal n. 11 al n. 20 potranno 
partecipare al percorso a titolo gratuito ma in qualità di uditori e subentrare come allievo/a ufficiale in caso 
di dimissioni o ritiro entro il 30% del monte ore corso da parte di un beneficiario e conseguentemente essere 
inserito nel registro. 
 

mailto:consorform@legalmail.it
http://www.consorform.it/
http://www.consorform.it/
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In caso di rinuncia da parte degli allievi beneficiari si procederà con lo scorrimento della graduatoria, che sarà 
svolto sempre secondo l’ordine di arrivo delle candidature nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico 
della Regione Abruzzo e delle vigenti normative regionali e della graduatoria stilata. 
 
Tutte le comunicazioni relative al processo di selezione saranno pubblicate sul sito web www.consorform.it 
allo scopo di darne notizia ai candidati. 
 
L’intervento avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di 3 allievi beneficiari. 
 
 

7. Tutela dei dati personali 

 
Tutti i dati personali di cui il soggetto attuatore venga in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati” (GDPR). 
 
 

8. Informazioni generali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di selezione si rimanda alle disposizioni stabilite 

dall’Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze nei settori digitale e turistico della Regione Abruzzo 

approvato con D.D. n. 336/DPG021 del 09/08/2021 e s.m.i. e dalla vigente Normativa nazionale e regionale 

in materia. 

Tutte le informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0861/4419211 o 0861/4419260 o 
via mail all’indirizzo info@consorform.it   
 
La segreteria organizzativa è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 18.00.  

 
Teramo (TE), 05/12/2022 

Per l’ATS 
Il Legale Rappresentante 
Dott. Gianfranco Mancini 

http://www.eventitalia.net/

