
 

 

PROMOZIONE DI UN CORSO  

La promozione è quel processo finalizzato alla raccolta di domande di iscrizioni al corso/servizio che il 

CFP intende offrire. 

Pertanto questo processo non viene attivato qualora non sia necessario raccogliere le domande di 

iscrizione, in quanto i nominativi degli allievi vengono forniti dall’ente finanziatore (ad es. corsi per 

apprendisti, oppure corsi di aggiornamento del settore servizi alla persona, in cui la promozione è 

gestita direttamente dal committente) o da enti partner (ad es. corsi integrati con la scuola che 

promuove l’iniziativa la suo interno e provvede a segnalare i candidati, oppure dal capofila o 

componente di ATS per attività gestite in partnership: ad es. progetti di apprendistato modulare). 

Negli altri casi la promozione del corso viene attivata dal CFP ed è gestita: 

a) nel caso di corsi che sono iterazioni consecutive dal coordinatore del corso  
b) nel caso di altre iniziative dal coordinatore designato 

Il coordinatore può avvalersi della collaborazione di uno o più docenti (incaricati o designati). 

Nel caso sia opportuno realizzare un’azione promozionale che riguarda più iniziative (ad es. corsi DDIF  

o corsi Post Diploma) si costituirà un gruppo di lavoro che comprenderà i coordinatori ed eventualmente 

altri operatori che applicheranno le regole dettate dall’eventuale ente finanziatore per rendere noto il 

corso con modalità  pubblicitarie predeterminate dall’ente stesso. 

 

 

Il responsabile della promozione formulerà un piano di lavoro in cui: 

1. viene definito il target (allievi potenziali) 
2. vengono individuati canali, strumenti/materiali e ruoli 
3. vengono fissati i tempi di verifica -per monitorare ed eventualmente ridefinire il piano di 

lavoro- e valutazione. 
Di questo piano riferirà alla direzione, anche per la verifica e l’approvazione dei costi da sostenere. 

 

Per la realizzazione efficace del processo collaborerà con la segreteria per la gestione dei flussi 

informativi con l’esterno (telefonate, fax), ricerca o accesso a banche dati e per controllare le 

segnalazioni o le prescrizioni ricevute. 

 

La documentazione relativa alla promozione sarà conservata nel “faldone” del corso. 
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