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Bando di selezione per l’ammissione al 

Corso  
TECNICO SUPERIORE COMMERCIALE PER IL MARKETING E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE 

Cod. Uff. 02 
 

L’Ente di Formazione AS.FOR.IN.  organizza un corso della durata di 800 ore rivolto a 20 soggetti e 4 uditori. 
 
 

1) Finalità dell’intervento formativo e figura professionale                      5)           Sede di svolgimento 
L’intervento è finalizzato a formare la figura professionale di “Tecnico 
Superiore Commerciale per il Marketing e per l’Organizzazione delle 
Vendite”,  figura di riferimento nazionale di Specializzazione Tecnica 
Superiore (di cui al DI 7/02/2013): “Tecniche di progettazione e 
realizzazione dei processi artigianali di trasformazione agroalimentare 
con produzioni tipiche  del territorio  e della tradizione 
enogastronomica”. 
Il “Tecnico Superiore Commerciale per il Marketing e per 
l’Organizzazione delle Vendite” cura l’attuazione e le strategie relative ai 
prodotti e ai mercati, organizza le attività inerenti alla distribuzione  dei 
prodotti/servizi aziendali, coordina e integra le competenze e le risorse 
presenti in azienda negli ambiti: commerciale, marketing, comunicazione 
e distribuzione; opera e collabora  nel campo del marketing e del 
commercio, nell’implementazione del sistema informativo di marketing; 
intrattiene rapporti con la clientela, rilevando le loro esigenze e 
collaborando all’individuazione dei prodotti e dei servizi più adeguati. 
Tale figura, declinata nel comparto eno-gastronomico, mira ad  integrare 
le componenti specifiche del territorio, valorizzando la peculiarità 
dell’area, creando un network tra i settori commerciale, turistico, della 
produzione agro-alimentare, del patrimonio culturale.  
2)  Durata e articolazione del percorso 
Il percorso prevede le seguenti azioni: informazione e accoglienza; 
accompagnamento e orientamento; attività di formazione e placement.  
La durata del corso di formazione è di 800 ore, di cui 500 ore d’aula, 230 
ore di stage in Campania e 70 ore di stage all’estero.  
Gli allievi ammessi al corso, previa domanda scritta, potranno fare 
richiesta di accreditamento competenze in ingresso e riconoscimento di  
eventuali crediti, allegando una documentazione che certifichi  le 
competenze e conoscenze acquisite in altri percorsi formativi/universitari. 
La documentazione presentata dall’allievo verrà presa in esame e 
verificata da parte di un nucleo di valutazione che riconoscerà il credito e 
strutturerà un percorso personalizzato.  
Il corso è strutturato in 15 unità formative, capitalizzabili e singolarmente 
certificabili, ovvero: orientamento, pari opportunità, lingua inglese di 
base, lingua inglese commerciale, sicurezza e prevenzione sui luoghi di 
lavoro, economia del territorio e strategie aziendali, informatica, ufficio 
commerciale: l’avvio e l’organizzazione delle attività, elementi di 
statistica e ricerche di mercato, l’impresa e l’organizzazione aziendale, 
processi, normative, qualità e sicurezza dei prodotti tipici della Campania, 
marketing e normativa del settore eno-gastronomico, l’internalizzazione 
delle imprese e i finanziamenti per l’export, tecniche di comunicazione 
applicate alla vendita, programmazione delle attività di vendita,  il bench-
marking e il miglioramento continuo.  
3) Destinatari e requisiti di accesso  
Il corso è rivolto a n. 20 giovani occupati, disoccupati o inoccupati iscritti 
ai Centri per l’impiego competenti in possesso dei seguenti requisiti:  
-   Diploma di Scuola Secondaria Superiore e/o Diploma Professionale 
e/o competenze acquisite in precedenti percorsi; 
-  Età compresa tra i 18 e i 34 anni; 
-  Residenza nella Regione Campania. 
4) Modalità e termini di partecipazione 
Il candidato dovrà presentare alla Segreteria di AS.FOR.IN. sita in 
Avellino alla Via F.lli Bisogno n° 27, la documentazione di seguito 
indicata: 
- domanda di ammissione al corso, redatta sull’apposito modello  
“Allegato A” del bando; 
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale; 
- autocertificazione del/i titolo/i  di studio posseduto/i;  
- autocertificazione sulla condizione lavorativa; 
- curriculum datato e sottoscritto. 
 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, 
dovrà essere presentata esclusivamente  a mano, a pena di esclusione, 
entro il 27/01/2015. La modulistica è disponibile presso la Segreteria di 
AS.FOR.IN. ed è scaricabile dal sito www.asforin.it  
Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.  
Le attività formative d’aula si svolgeranno presso la sede di AS.FOR.IN. 
sita in Avellino alla Via F.lli Bisogno, 27  Tel. 0825/22711.  
 6)  Modalità di selezione e di ammissione al corso 
Le selezioni saranno svolte ad accertare in prima istanza la presenza dei 
seguenti requisiti di accesso alle attività formative ed in particolare: 
residenza, titolo di studio, età, stato di occupazione, disoccupazione o 
inoccupazione. 
I soggetti in possesso dei requisiti saranno ammessi alle successive 
verifiche che comprenderanno:  
- prova scritta (40 test a risposta multipla, di cui il 70% di cultura 
generale e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenze tecnico 
professionali). Sarà attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni 
risposta esatta, 1 punto in meno per ogni risposta errata e 0 punti per ogni 
risposta non data, per un punteggio massimo di 40/100; 
- prova orale (colloquio individuale attitudinale e motivazionale con 
valutazione dei titoli culturali e delle esperienze professionali maturate), 
per un punteggio massimo di 60/100. 
La selezione dei destinatari avverrà rispettando il principio delle pari 
opportunità, riservando il 50% dei posti a donne.  
Le prove di selezione si terranno nella sede di AS.FOR.IN. sita in 
Avellino alla Via F.lli Bisogno, 27 a partire dal giorno 10/02/2015 alle 
ore 16,00. 
7) Frequenza  
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di 
assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% del totale delle ore previste. Gli 
allievi che supereranno tale  limite saranno allontanati d’ufficio dal corso. 
E’ prevista un’indennità di frequenza pari a Euro 1,00 per ora di effettiva 
presenza e una borsa di studio di Euro 700,00 a conseguimento della 
certificazione finale. E’ previsto inoltre un rimborso delle spese  di 
viaggio, effettivamente sostenute e documentate, relativo solo all’utilizzo 
del mezzo pubblico. 
8) Graduatoria finale 
La graduatoria verrà redatta in base alla somma dei punteggi ottenuti 
nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso e la data di 
inizio delle attività, saranno affissi entro 5 giorni dall’avvenuta selezione 
presso la sede di AS.FOR.IN. e consultabile  sul sito www.asforin.it 
9) Riconoscimento crediti 
In esito al percorso formativo saranno accertati in sede di valutazione e 
riconosciuti, da parte della Università degli Studi di Napoli Federico II 
Dipartimento di Agraria, crediti formativi delle idoneità di Inglese  e di 
Informatica, spendibili entro 3 anni dal conseguimento del Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore, nei vari corsi di laurea afferenti al 
Dipartimento di Agraria. 
10) Ammissione agli esami ed attestato 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore previste.  
Al superamento dell’esame gli allievi conseguiranno un certificato di 
specializzazione tecnica superiore, rilasciata dalla Regione ai sensi 
dell’art. 8 del regolamento 31 ottobre 2000 n. 436 e di quanto previsto 
dall’accordo in Conferenza Unificata del 2 marzo 2000, valido sul 
territorio nazionale. 
 
 
Avellino, 10/01/2015      Il Legale Rappresentante   
                                              Lorenzo Corona 


