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TECNICHE DI LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE 

Il percorso formativo offre ai partecipanti concrete possibilità di inserimento lavorativo trattandosi di 
un profilo fortemente richiesto dalle imprese del settore, con le quali la CRAMARS ha stipulato una 
partnership operativa. In particolare gli allievi al termine del percorso saranno in grado di seguire il 
processo di fabbricazione della gomma e delle materie plastiche. 
Possono partecipare tutti colori con possiedono i requisiti necessari ad iscriversi al programma PIPOL.  
Data inizio: aprile 2019. Data fine: settembre-ottobre 2019. Durata: 400 ore di cui 140 ore di stage. 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/tecniche-di-lavorazione-
materie-plastiche/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  

BIG DATA ANALYSIS 

Il corso mira a potenziare la capacità dei partecipanti di saper coniugare le loro conoscenze e know 
how settoriali e tradizionali con le nuove tecnologie, attraverso l’acquisizione di nuove digital skills che 
risultano di primaria importanza per l’implementazione dell’uso dei big data nel sales management.  
È rivolto a utenza sia disoccupata che occupata e le finalità principali sono quelle di approfondire le 
conoscenze sulla gestione dei dati e trasformarli in strumenti e report utili a migliorare ed aumentare 
le opportunità di business aziendali. 
Data inizio: 6 maggio 2019. Data fine: luglio 2019. Durata: 44 ore. 
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/big-data-analisys/   
tel 0433 41943 | carlafachin@coopcramars.it  

LE STRATEGIE DEL MARKETING TURISTICO 

Questo corso vuole avvicinare gli interessati al mondo del tourism design thinking strategico. 
L’obiettivo è di trasferire ai corsisti nozioni di digital marketing non di base ma strategiche per rendere 
più efficace la loro presenza sul mercato off- e online. 
Il corso mira a potenziare le capacità dei partecipanti nel saper declinare in offerte turistiche attraenti 
(se possibile in reti, sia fisiche che virtuali) le loro conoscenze e il loro know how settoriale.  
Possono partecipare tutte le persone residenti o domiciliare sul territorio regionale occupati, 
disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 
Data inizio: aprile 2019. Data fine: maggio 2019. Durata: 44 ore.  
Per informazioni e iscrizioni: https://www.coopcramars.it/blog/corso/strategic-tourism-design-
design-strategico-del-marketing-turistico-2/  
tel 0433 41943 | annalisabonfiglioli@coopcramars.it  
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