
Accoglienza, Empowerment e
accompagnamento al lavoro
Sicurezza sul luogo di lavoro
Inglese settoriale
Gestione delle relazioni nel gruppo di lavoro
Tecniche di Problem Solving
Tecniche di Project Management
Fondamenti di Marketing e Analisi di Mercato
Data privacy & Quality
Basi di dati e progettazione ER
Data integration – su servizi Cloud
Sistemi di acquisizione dati (con sistemi IOT)
Data base design software, strumenti e
linguaggi di programmazione
Controllo statistico del processo produttivo
Fondamenti di IOT
Database e Machine Learning
Sviluppo di portali in ambienti facilitati
Stage in azienda

Contenuti del percorso

diploma di istruzione secondaria superiore;
lingua italiana in caso di candidati stranieri (livello B1);
lingua inglese (livello A2);
conoscenze di informatica, di Word, Excel, Internet,
posta elettronica e relative al settore IT / ICT.

Destinatari e requisiti d’accesso 20 Giovani e adulti,
disoccupati o occupati, residenti o domiciliati in E.R. con:

PER INFO E ISCRIZIONI
www.iscomcesena.it  0547.639887
coordinatore1@iscomcesena.it

Corso Tecnico per la
Progettazione e Gestione
di Data Base a supporto
del Marketing e della
Comunicazione

Descrizione profilo professionale
Tecnico esperto in grado di progettare e
gestire data base; esperto in Data analysis per
il marketing, capace di reperire, condividere,
analizzare dati e trasformarli in informazioni
utili per la comprensione dei trend attuali e la
definizione delle strategie future

Scheda di iscrizione (scaricabile dal sito)
Curriculum Vitae con foto
Documento di identità

Iscrizioni inviare a coordinatore1@iscomcesena.it
oppure consegnare in sede entro il 9 novembre 2020

Durata, frequenza e attestazione 
800 ore di cui 468 aula, 12 Project e 320 di stage
Al termine del percorso (frequenza minima 70%), previo
superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
Avvio: 30 Novembre 2020 - Termine: 30 Luglio 2021

Operazione Rif. PA 2020-14472/RER/1 approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1087 del 31/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

L'accesso al percorso è consentito anche a coloro con l'ammissione al
5 anno del liceo o che non sono in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite. 

L'Esperto Digitale
da "Arduino" al

marketing on line! 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA – SCIENZE E INGEGNERIA
LICEO SCIENTIFICO “A. RIGHI
T-INFO srl
MADE IN LAB srl
COMPONENTS ENGINE srl
MEDIA CONSULTING srl
ONIT GROUP srl

Partner del percorso

CORSO IFTS GRATUITO


