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Specialisti in Marketing APF e quello in Spe-
cialisti in Vendita APF danno ai partecipanti 
quelle competenze e quelle capacità che li 
renderanno autonomi in pochissimo tempo. 
Una recente revisione ha inoltre migliorato il 
programma di studio, in particolare abbinan-
do alle competenze tecniche quelle sociali, 
quali tecniche di lavoro, sviluppo e gestione 
delle risorse personali, conduzione di proget-
ti e conduzione di workshop.

Gli obiettivi

La formazione in Specialisti in Marketing APF 
e in Vendita APF prevede lezioni di economia 
politica, economia aziendale, contabilità, di-
ritto, ricerche di mercato e statistica, stra-
tegia di marketing, distribuzione, vendita e 
promozione vendite, pubblicità, comunicazio-
ne integrata, relazioni pubbliche, tecniche di 
comunicazione e di presentazione.

Tra gli obiettivi perseguiti sono da segnalare:
n intensificare le conoscenze interdisciplina-

ri e la dimestichezza della comunicazione 
cross-mediale, pianificando se del caso 
campagne digitali; 

n allestire piani di vendita e progetti partendo 
dalla strategia aziendale e di marketing; 

n garantire i processi di vendita grazie al Cu-
stomer Relationship Management (CRM) 
aziendale, svolgere controlli e redigere 
rapporti e offerte; 

n realizzare interazioni di vendita, condurre 
colloqui e trattative con i clienti, garantire 
l’assistenza, gestire il servizio reclami e 
rappresentare l’azienda; 

n creare le basi per un’offerta orientata alle 
esigenze, elaborarne la pianificazione e 
implementarne l’attività; 

n raccogliere informazioni sulla situazione 
del mercato e trarne le conclusioni (analisi 
del mercato e degli influenzatori esterni); 

n assicurare costantemente la qualità appor-
tando modifiche laddove necessario; 

n pianificare, interconnettere, utilizzare e 
controllare gli strumenti della comunica-
zione; 

n strutturare e ottimizzare costantemente la 
distribuzione e i processi strategici e ope-
rativi; 

n raccogliere informazioni e strutturare il 
proprio lavoro in modo efficiente e mirato 
(tecniche di lavoro, competenze, gestione 
dei progetti e dei contatti).

Iscrizione e costi

Nel Canton Ticino la Swiss Management 
School (SMS) offre sia il corso di preparazio-
ne agli esami per Specialista in Marketing 
APF che quello per Specialista in Vendite APF.
Per poter iscriversi bisogna essere in posses-
so di un AFC (Attestato Federale di Capacità) 
o di un titolo superiore. È inoltre richiesta una 
pratica professionale di almeno due anni in 
settori affini al marketing o alla vendita. 
I corsi si svolgono di regola il lunedì e il mar-
tedì dalle 18.00 alle 21.00. Potranno essere 
richiesti alcuni sabati di presenza per ulte-
riori approfondimenti. Sono previste 420 ore 
di lezione e altre 150 di lavoro autogestito e 
studio personale.
L’inizio dei corsi è previsto il 9 ottobre 2021, 
mentre l’esame federale, diviso in scritto e 
orale, si terrà nella primavera del 2023.
Il costo del corso è di CHF 9.350.-, somma 
comprensiva del materiale didattico, cui an-
drà aggiunta la tassa di iscrizione agli esa-
mi federali. Da notare che la Confederazione 
rimborsa ai residenti il 50% della spesa, un 
finanziamento che tuttavia può essere richie-
sto solo dopo gli esami. 
Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste via mail tramite il sito della scuola o 
telefonicamente al numero +41 91 743 03 40 
chiedendo di Stefano Airoldi.

www.sms-edu.ch
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È quanto si propone il corso per diventare 
Specialisti in Marketing o in Vendita con Atte-
stato Professionale Federale (APF), due titoli 
di studio riconosciuti in tutta Europa. Soprat-
tutto nella situazione attuale del mercato del 
lavoro, dove chi possiede precise competen-
ze e un solido know-how parte sicuramente 
avvantaggiato, questo corso rappresenta un 
ottimo investimento.

Fortunatamente oggi non è più come una vol-
ta, quando al termine della scuola dell’obbli-
go i ragazzi dovevano scegliere se continuare 
gli studi o andare a lavorare (e se si voleva 
cambiare si doveva iniziare tutto da capo). 
Oggi nulla è escluso a priori, per cui chiun-
que può, se lo desidera, accedere quasi in 
ogni momento a un livello superiore, miglio-

rando così le proprie prospettive di carriera 
(dunque anche il possibile stipendio).
È grazie a questo nostro particolare sistema 
di formazione, da anni in testa alla speciale 
classifica stilata dal World Economic Forum, 
che i giovani svizzeri sono tra i migliori al 
mondo nella loro professione. Inoltre è anche 
grazie ad esso che la percentuale di giova-
ni disoccupati nel nostro Paese è molto più 
bassa rispetto a quella delle nazioni che si 
limitano a proporre solo bachelor e master e 
in cui non è raro incontrare laureati costretti, 
per sbarcare il lunario, a svolgere professio-
ni diverse da quella per cui si sono preparati, 
generalmente di livello più basso.
Spesso infatti le aziende cercano dei candida-
ti che possano essere pienamente operativi 
in tempi rapidi. Per questo motivo il corso in 

Specialisti in Marke-
ting o in Vendita APF, 
una strada per il
successo
Acquisire visibilità e sviluppare nuovi contatti grazie 
alle più aggiornate conoscenze e a sofisticate tecniche 
che, pur lasciando un margine alla propria creatività, 
aiutano anche a razionalizzare e ottimizzare tempo e ri-
sorse (dunque denaro).


