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1. OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO 

La comunicazione aziendale è il collegamento tra l'azienda ed i suoi interlocutori, siano essi partner oppure il mercato di riferimento. 
Qualunque organizzazione, anche se inconsapevolmente, svolge attività di comunicazione aziendale.  
Quello che fa la differenza è il modo in cui questa attività viene svolta: svolgere questo compito in maniera consapevole e dopo aver 
acquisito una specifica formazione, permette di creare valore attraverso la valorizzazione dell'immagine e della percezione che il 
mondo esterno ha del sistema azienda.  
Il percorso formativo proposto vede il candidato coinvolto in azioni di Comunicazione aziendale scritta, telefonica e sui canali digitali, 
con lo scopo di trasferirgli le competenze necessarie a permettere all'impresa di interfacciarsi al meglio con l'esterno, sia 
telefonicamente che attraverso comunicazioni scritte e gli permetterà di acquisire la sensibilità necessaria ad operare efficacemente 
sui social network e sui canali digitali in genere. L'obiettivo del percorso è triplice: 
1) Fornire al candidato gli strumenti teorici e pratici per poter redigere al meglio ogni tipo di comunicazione in azienda. 
2) Fornire le tecniche ed i metodi per gestire la comunicazione multimediale in modo professionale ed efficace, sviluppando altresì la 
capacità di produzione di contenuti che permettano all'azienda di raggiungere obiettivi di brand building e la comunicazione delle 
attività aziendali al fine di migliorare l'immagine percepita dal mercato di riferimento. 
3) Fornire le tecniche ed i metodi per gestire la comunicazione telefonica in modo professionale ed efficace, sviluppando altresì la 
capacità di risoluzione delle problematiche che possono insorgere durante il colloquio telefonico. Il candidato apprenderà tecniche 
efficaci al fine di utilizzare il telefono come strumento per raggiungere gli obiettivi di vendita e trasformare ogni contatto telefonico 
in una possibile occasione di vendita. 

 
2. COMPETENZE DI BASE RICHIESTE 

Il candidato ideale è una persona con forte motivazione e genuino interesse in merito all'argomento oggetto del presente piano di 
formazione ed in possesso di pregresse e comprovate esperienze in merito a: 
1) produzione di grafica per materiale informativo/pubblibitario sia esso da destinarsi al web o al mondo fisico preferibilmente 
attraverso la suite adobe (photoshop, illustrator); 
2) minime ma effettive competenze riguardo strumenti informatici di base quali html css e javascript; 
3) ottime capacità relazionali e dialettiche sia orali che scritte; 
4) minime ma effettive competenze riguardo strategie e metodologie per la gestione di campagne di promozione social e mail 

marketing; 
5) completa il profilo, ma non costituisce carattere di obbligatorietà, la formazione accademica attinente alle tematiche del percorso. 
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3. INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO E SPENDIBILITÀ DELLE COMPETENZE ACQUISITE E IN FUNZIONE DEL CONTESTO 

Il candidato verrà inserito all'interno dell'organizzazione e gli verrà affidato il compito, in costante affiancamento al personale 
aziendale, di curare la comunicazione delle attività e dei prodotti/servizi proposti. Particolare attenzione e sforzo verrà dedicato ad 
uno in particolare, l'applicazione WinePIX. 
Tale applicazione intercetta la necessità dei wine lovers di reperire informazioni attendibili in modo semplice ed immediato su un 
tema ogni giorno più di tendenza quale quello del vino. Al contempo è uno strumento in grado di portare all'attenzione della propria 
community le attività ed i prodotti delle singole aziende produttrici, enoteche, ristoranti e di tutte le organizzazioni commerciali che 
dal vino producono profitto. Uno degli elementi distintivi rispetto a molte altre applicazioni gratuite sul tema vino, oltre alla 
completezza delle informazioni sui vini recensiti (abitualmente riscontrabile solo in quelle a pagamento), è l'integrazione di un motore 
di riconoscimento immagini che permette all'utente di riconoscere il vino attraverso una semplice foto dell'etichetta frontale della 
bottiglia.  
Competitività e buona visibilità sul mercato sono, oggi, esigenze vitali per ogni azienda che vede nella capacità di comunicare e di 
promuovere al meglio i propri prodotti/servizi la via principale per raggiungere il successo. Per questo motivo sempre più aziende 
adottano logiche di marketing e strategie comunicative specifiche, ed integrano al loro interno le risorse umane necessarie in grado 
di gestire e risolvere queste esigenze. 
Il candidato attraverso lo svolgimento delle attività previste in questo percorso formativo acquisirà le competenze necessarie a 
proporsi e ricoprire il ruolo di Comunication Strategist e gestire quindi la comunicazione aziendale a tutto tondo sia sul piano digitale 
che non, utilizzando in modo efficace gli strumenti e le piattaforme per raggiungere gli obiettivi di marketing. 

 
4. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO 

Il progetto formativo vede il candidato inserito gradualmente ed in affiancamento al personale aziendale, nelle attività di 
comunicazione e promozione dei prodotti, con particolare attenzione all'applicazione WinePIX, e della gestione delle relazioni con 
clienti e partner. 
Di seguito una breve schematizzazione delle attività previste: 
WP1) inserimento in azienda e presentazione prodotti: durante questa fase il candidato entrerà in contatto con l'azienda, la sua 
organizzazione e le sue dinamiche. Gli verranno presentati i prodotti, le metodologie di comunicazione adottate ed il set di strumenti 
software aziendali quotidianamente utilizzate dall'azienda. Prenderà confidenza con le attività attualmente in corso e ne inizierà 
l'analisi DURATA: 2 settimane 
WP2) WinePIX e il settore enologico: durante questa fase egli verrà introdotto alla analisi del settore enologico, in particolare 
apprenderà quali siano le peculiarità e le necessità delle aziende operanti in questo settore. Inizierà a conoscere e distinguere le varie 
categorie di operatori e l'offerta che la nostra organizzazione può proporre a questi soggetti. DURATA: 2 settimane 
WP3) pianificazione delle strategie di comunicazione aziendali: il candidato dopo aver analizzato l’identità del brand costruita finora 
ed il target di riferimento verrà coinvolto nella definizione degli obiettivi della campagna di comunicazione, nell'individuazione di una 
linea editoriale adeguata, nella selezione dei mezzi più adatti alla promozione e nella pianificazione di campagne di advertising mirate. 
DURATA: 2 settimane 
WP4) gestione della comunicazione multimediale: al candidato verrà progressivamente trasferito il compito di attuare le strategie 
scelte e pianificate durante il WP3 e monitorare costantemente i risultati intermedi raggiunti. DURATA: 49 settimane. 
WP5) gestione comunicazione telefonica: al candidato verrà progressivamente trasferito il compito di gestire la comunicazione 
telefonica, sia al fine di supportare e gestire l'attuale pacchetto clienti che al fine di generare nuovi contatti da trasformare in possibili 
occasioni di vendita. DURATA: 49 settimane. Segue il crono programma delle attività previste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Gli output del progetto formativo definito, ovvero i risultati attesi, si esplicitano nella realizzazione degli obiettivi identificati nei vari 
work package. Di seguito il dettaglio per ogni WP: 
Risultati attesi durante il WP1 e WP2: il candidato dovrà dimostrare di essersi integrato all'interno della struttura aziendale, 
padroneggiando gli strumenti software adottati e di aver guadagnato conoscenze del panorama delle aziende operanti nel settore 
enologico e di aver compreso i loro bisogni in relazione alla nostra offerta. 
Risultati attesi durante il WP3 e WP4: il candidato dovrà contribuire attivamente alla stesura e pianificazione delle nuove strategie di 
comunicazione nonché all'attuazione dello stesso piano in maniera rigorosa proponendo adeguate modifiche in relazione all'analisi 
periodica dei risultati ottenuti. 
Risultati attesi durante il WP5: miglioramento del servizio di supporto telefonico verso le aziende già partner e incremento di contatti 
utili ai fini commerciali. Il raggiungimento dei risultati sopra descritti permetterà di monitorare e valutare l'effettiva acquisizione della 
professionalità da parte del candidato che sarà di conseguenza in grado di operare come Comunication Strategist nell'attuale mercato 
del lavoro. 



   

 

 

 


