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Presentazione: 

La presente proposta progettuale mira alla creazione di una figura professionale con competenze sulla gestione delle strategie 
commerciali relative a prodotti aziendali, a partire dalla loro formulazione promozionale attraverso i canali web. La figura 
dell’”Key account con competenze in web marketing” integra quindi le competenze che nelle medio-grandi e grandi imprese 
sono in capo a due diverse funzioni, l’una di tipo squisitamente commerciale, l’altra di tipo strategico-promozionale. Si 
occuperà sia di relazione con il cliente che di gestione di tutti quei dati che provengono dal mercato e che possono supportare 
l'azienda ad indirizzare le proprie campagne di marketing, piuttosto che i prodotti o altre iniziative. Il progetto renderà i 
partecipanti in grado di definire strategie di mercato, progettare, realizzare e promuovere strumenti multimediali e web utili alla 
comunicazione ed al marketing aziendale.  
 
Programma: Il progetto si compone delle seguenti attività:  

• ATTIVITA’ FORMATIVA 200 ore: dove si andranno a trattare argomenti quali l’ideazione di campagne di marketing on 

line, utilizzando gli strumenti più strategici per gli obiettivi target, monitorandone gli esiti, tecniche e modalità per 
strutturare ricerche di mercato, rivolte all'Italia e all'estero, attraverso l'analisi sommaria del mercato e del comportamento 

del consumatore e della concorrenza, lo sviluppo di una politica di customer satisfaction, utilizzando le leve del marketing 

mix e applicando gli strumenti fondamentali di marketing operativo, l’elaborazione di una proposta/preventivo 
commerciale al cliente e assistere il responsabile nella presentazione della proposta apportando eventuali variazioni alle 

clausole e condizioni commerciali inizialmente propose, lingua inglese per orientarsi all'interno del mercato del lavoro.  

• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO 8 ore di gruppo e 2 ore individuali e ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL TIROCINIO  

• 11 TIROCINI DELLA DURATA DI 480 ORE (3 mesi) attivati presso aziende della provincia di Vicenza (Albettone, 
Arcugnano, Grisignano, Pozzoleone, Arzignano, Carrè, Sarcedo, Vicenza) e di Padova (Padova e Stanghella)  

• 1 TIROCINIO DELLA DURATA DI 960 ORE (6 mesi) attivo presso una realtà aziendale di Sarcedo (VI)  

 

Destinatari Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs 181/2000, anche di breve 

durata, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…) 
di età superiore ai 30 anni. 

Sede di svolgimento attività formativa: Vicenza  

Indennità di frequenza Per i partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di tirocinio. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante, tale indennità sarà 

pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro. L’indennità sarà commisurata alle ore 
di effettiva presenza ed erogata solo a coloro che raggiungeranno almeno il 70% del monte ore previsto per ciascuna attività 
del progetto. Per stabilire il valore dell’indennità di frequenza a cui si ha diritto, occorre presentare copia dell’ISEE 2017. 
 

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario fare domanda di 

partecipazione inviando il proprio curriculum vitae a Equasoft srl entro e non oltre il giorno 24/04/2017 al seguente indirizzo: 

info@equasoft.it. Le selezioni si terranno in data 26/04/2017.  

Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152  

Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati ai servizi al lavoro (art. 25 LR 3/2009; DGR 2238 del 320/12/2011) con 

Decreto n. 702 del 02/07/2012 Regione Veneto. I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 196/03) 

sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm  

Il progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti 

legislativi 215/03 e 216/03.  
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