
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Formazione Professionale: 

COMUNICAZIONE D'IMPRESA: ASSISTENTE DI DIREZIONE ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE E AGLI EVENTI 
AZIENDALI 
Finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino 
Progetto n.7499 Determina Dirigenziale n. 5307 del 30.12.2005 
F.S.E. 2005 - Ob. 3 Asse D – Misura 1 

Il corso:  
• completamente gratuito, 
• di 100 ore, 
• è rivolto a n. 15 occupati, di cui almeno il 50% donne 
• si svolgerà presso il Liceo Classico e Sperimentale "Raffaello", v. Oddi, Urbino nel periodo: Marzo  / Giugno 2007 

nelle giornate di Venerdì pomeriggio e Sabato mattina.   
La frequenza è obbligatoria. Coloro che non avranno superato il tetto massimo di assenze consentite del 25%, riceveranno 
un attestato di frequenza valido ai sensi della L.R n. 31/98 art. 8.  

FINALITA' 
Il corso è volto a formare un addetto di direzione con preparazione specifica relativa alla comunicazione integrata per l'impresa 
ed in particolare alla pianificazione e realizzazione di eventi aziendali: pianificazione media, pubblicità, convention, fiere, 
convegni, meeting aziendali, workshop, conferenze stampa, viaggi incentive sia che vengano rivolte agli esterni o al personale 
interno.  
La figura professionale risponde quindi all'esigenza delle imprese di avvalersi di personale adeguatamente preparato su ogni 
tematica legata all'area delle relazioni esterne e dei contatti con i media, nonché a quelle finalizzate al coinvolgimento dei propri 
collaboratori nella missione dell'impresa o del servizio. 
In sintesi si tratta di:  

• Promuovere l'immagine aziendale.  
• Realizzare piani di comunicazione aziendale interpretando le scelte di marketing operativo.  
• Utilizzare i moderni sistemi informatici. 
• Gestire la comunicazione e le informazioni.  
• Pianificare e organizzare eventi aziendali (convegni, riunioni, conferenze, fiere, esposizioni). 
• Contribuire alla realizzazione di sondaggi e ricerche di mercato. 
• Progettare, realizzare e gestire applicazioni multimediali quali sito web, Cd-rom, Internet.  

SINTESI DEI CONTENUTI 1 

Modulo 1: Comportamento organizzativo: comunicazione relazionale; dinamiche di gruppo.  

Modulo 2: Marketing e management.  
Modulo 3: Tecniche e strumenti della comunicazione di impresa. 
Modulo 4: Informatica. 

DOMANDE 
In base ai regolamenti CE 68/2001 e 69/2001, i dipendenti dovranno allegare alla domanda di iscrizione la lettera di adesione al 
corso dell'impresa. Le imprese hanno facoltà di scelta tra l'applicazione del regime "De Minimis" o di "Aiuti alla Formazione".  
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata entro il 2 marzo 2007. 

• preferibilmente on-line sul sito www.provincialavoro.it, previa registrazione nell'area "candidati";  

• indirizzata con lettera raccomandata al Liceo Classico "Raffaello", v. Oddi, 61029 Urbino, specificando la 
denominazione esatta del corso ed il n. del progetto: 7499 (farà fede il timbro postale).  

Dovranno essere utilizzati gli appositi moduli disponibili preso la segreteria del Liceo Classico "Raffaello" (tel. 0722 350607) o 
scaricabili sui siti www.liceoraffaello.it o www.provincialavoro.it.  
Qualora il n. delle domande sia superiore ai posti disponibili, sarà effettuata una prova di selezione consistente in un test scritto a 
risposta chiusa sulle conoscenze affini agli argomenti oggetto del corso. Il giorno della selezione e la successiva graduatoria 
degli ammessi al corso saranno pubblicati sul sito della scuola.  
Il candidato non sarà ammesso qualora:  

• dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso; 
• il candidato non si presenti alla eventuale prova di selezione.  
• Non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti. 
 

1 Il programma in forma più dettagliata è consultabile sul sito www.liceoraffaello.it  
 


