
 
 
 
 
 

                                                                                    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2020/2021 

 

 “TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATA BASE  
a supporto del marketing e della comunicazione” Cesena (FC) 

Specializzazione 
tecnica nazionale TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATABASE 

Descrizione 
del profilo 

Il percorso formativo“TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI DATA BASE a 
supporto del marketing e della comunicazione” intende formare una figura professionale 
capace di rispondere a uno dei maggiori fabbisogni che in questo momento e, sempre più in 
futuro, vengono posti dal tessuto imprenditoriale locale: tecnici capaci di reperire, 
condividere, analizzare dati per trasformarli in informazioni utili per la comprensione dei 
trend attuali e per la definizione delle strategie future. La figura professionale formata sarà 
un Tecnico esperto nella progettazione e gestione dei data base; esperto in Data analysis 
per il marketing, capace di reperire, condividere, analizzare dati e trasformarli in 
informazioni utili in ottica Marketing. Nello specifico è in grado di:  configurare servizi cloud 
per la data integration – acquisire dati con sistemi IOT - programmare software e 
applicazioni per analisi e marketing - configurare, programmare e integrare una soluzione 
Arduino - programmare DB e ML per analisi e marketing - programmare e configurare 
sistemi ECM -configurare un sistema a portale per una organizzazione multilivello e 
organizzata per il dialogo al pubblico e lo scambio di dati. 

Contenuti del 
percorso 

Il percorso prevede 800 ore di formazione (468 ore di aula, 12 ore di project work, 320 ore 
di stage) suddivise nei seguenti 17 moduli: 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 dei dati 
(con sistemi IOT); Data base design software, strumenti e linguaggi di programmazione; 
Controllo statistico del processo produttivo (iso9001); Fondamenti di IOT; Database e 
Machine Learning a supporto del Marketing; Sviluppo di portali in ambienti facilitati; Stage. 

Sede di 
svolgimento 

ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL 
 Via G. Bruno  n. 118  - 47521 Cesena (FC) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

800 ore di cui 468 di aula, 320 di stage e 12 di project work 
Novembre 2020 – Luglio 2021 

Numero 
partecipanti 20  

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di specializzazione tecnica superiore in “TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DI DATABASE” 



 
 
 
 
 

                                                                                    

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

REQUISITI FORMALI: Giovani e adulti, disoccupati o occupati, residenti o domiciliati in E.R. in data 
antecedente l’iscrizione,in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Titolo 
preferenziale: diploma tecnico, diploma ad indirizzo informatico e  diploma di liceo scientifico. 
REQUISITI SOSTANZIALI: conoscenza della lingua italiana in caso di candidati stranieri (livello B1); l 
conoscenza della lingua inglese (livello A2);conoscenze di base di  informatica,  Word, Excel, Internet, 
posta elettronica; conoscenze generali relative al settore IT / ICT maturate all’interno di percorsi 
scolastici o durante esperienze lavorative oppure attraverso conoscenze e capacità sviluppate 
autonomamente. Le suddette competenze dovranno essere debitamente documentate. L'accesso al 
percorso è consentito anche a coloro che hanno l'ammissione al 5 anno del liceo nonché a coloro che 
non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivamente 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Data iscrizione Entro il 9/11/2020 

Procedura di 
selezione  

Avranno accesso alla fase di selezione solo i candidati in possesso dei requisiti formali e sostanziali 
previsti. La verifica di tali requisiti sarà su base documentale effettuata in fase di  preiscrizione e 
iscrizione.  l processo di selezione dovrà essere sempre attivato  e documentato, anche nei casi in cui 
il numero di utenti ammissibili non risulti superiore ai posti disponibili. I candidati verranno convocati 
Giovedì 19 Novembre alle ore 9.00 presso Iscom Formazione, via G. Bruno 118 Cesena (FC). In fase di 
selezione, i candidati, a seguito della verifica dell’identità, dovranno sostenere: 1)Test scritto 
tecnico/contenutistico a risposta chiusa della durata di 75 minuti verterà sulle seguenti tematiche: - 
lingua inglese livello A2- 10 punti;  informatica Word, Excel, Internet, posta elettronica- 20 punti; test 
a scelta multipla per conoscenze generali relative al settore IT / ICT- 20 punti. 
2)Colloquio individuale, della durata di 15/20 minuti, per verificare: livello motivazionale, coerenza 
rispetto al progetto personale, attitudine personale, percezione di autoefficacia al ruolo,capacità 
comunicative e relazionali, predisposizione a lavorare in gruppo- 50 punti. 
Le prove scritte valgono 50 punti, così come il colloquio, per un totale di 100 punti. 
A parità di punteggio saranno valutati come prioritari i diplomati con indirizzo tecnico o informatico o 
liceo scientifico o esperienze professionali documentate del settore. 
L’esito di queste verifiche porterà ad una graduatoria finale affissa in ISCOM Cesena 

Ente di 
formazione 

ISCOM Emilia- Romagna – Titolare e Gestore dell’operazione  
Partner Attuatore: ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL 
 Via G. Bruno  n. 118  - 47521 Cesena (FC) 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso: 

Scuola :   Liceo Scientifico"A. Righi" – Cod. Org. 13717 

Imprese: ONIT GROUP SRL Cod. Org.4835; TINFO SRL Cod. Org.8276; MADE IN LAB SRL Cod. Org.10994; 
MEDIACONSULTING SRL Cod. Org.13720; COMPONENTS ENGINE SRL Cod. Org.13721 

Università:    ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 Dipartimento di Informatica - Scienze e Ingegneria Cod. Org. 5827Cod. Org. 5827 

Contatti 
Referenti:  Dott. Loggia Sergio Tel.: 0547/639887  Email: coordinatore1@iscomcesena.it Dott.ssa 
Parantelli Sara Tel.: 0547/639895 Email: s.parantelli@iscomcesena.it Sito Web: www.iscomcesena.it 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2020-14472/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.DGR 
1087/2020 del 31/08/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione 
Emilia-Romagna 

 


