
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

DESTINATARI Disoccupa
 maggiorenni (=> 18 anni)                                                                                             
Titoli di studio ammessi DIPLOMA/DIPLOMA PROFESSIONALE /QUALIFICA con indirizzo amministra
vo o commerciale                                                                                       
E’ possibile accedere anche con altri diplomi di scuola media superiore previo superamento di una prova sulle conoscenze in 

ambito economico aziendale.  L’eventuale ammissione di des�natari in possesso di qualifica professionale è subordinata al su-

peramento delle prove standard di accertamento delle capacità logico-matema�che e delle conoscenze linguis�che di base – 

italiano e inglese e  al superamento della prova sulle conoscenze in ambito economico aziendale.   

DURATA DEL CORSO 800 ore (di cui 320 di STAGE)                ORARIO delle lezioni  Diurno    

CERTIFICAZIONE Specializzazione    POSTI DISPONIBILI 18 

MODALITA’ di iscrizione: presentarsi personalmente presso la segreteria dell’Agenzia forma
va per gli adempimen
 previs
  
ATTIVITÀ PRELIMINARI per tu/e le 
pologie di des
natari è previsto un colloquio mo
vazionale di orientamento e test di in-
forma
ca di base (conce4 base dell’ICT, uso del computer e ges
one dei file).     

 

www.formazione.salo)oefiorito.it 

Anno forma+vo 2018-2019 

II. RR. SALOTTO E FIORITO RIVOLI 

VIA GRANDI 5, RIVOLI (TO) 

TEL. 011/9561715 

II. RR. SALOTTO E FIORITO PIANEZZA 

VIALE SAN PANCRAZIO 65, PIANEZZA (TO) 

TEL. 011/9682693 

OBIETTIVI DEL CORSO e AMBITO DI LAVORO   Il Tecnico specializzato in commercio internazionale interviene nei 

processi riferi
 alle transazioni internazionali, anche con il supporto di strumen
 informa
ci. È in grado di predisporre la docu-
mentazione ges
onale, valutaria e contra/uale per le a4vità di import-export, ges
re la corrispondenza, curare i rappor
 con 
fornitori, clien
 e is
tu
 di credito. Svolge la sua a4vità in aziende di qualsiasi dimensione/se/ore che intra/engono rappor
 
commerciali con l'estero . 

 

INIZIO CORSO*: OTTOBRE 2018 

CONOSCENZE ESSENZIALI PRINCIPALI                                     
Organizzazione delle fasi di lavoro 
A/rezzature, risorse umane e tecnologiche del servizio 
Elemen
 di organizzazione aziendale e del lavoro        
Sistema di ges
one per la qualità                                             
Igiene e sicurezza nel contesto lavora
vo 

La promozione del prodo)o/servizio presso i merca+ 
esteri Tecniche di vendita                                                         
Elemen
 di compravendita internazionale 
Elemen
 di marke
ng;  Marke
ng internazionale      
Elemen
 di corrispondenza commerciale anche in lingua 

straniera                                                                                                                
Tecniche di commercio internazionale 
Norma
ve civilis
che e fiscali di riferimento 
Elemen
 di tecnica mercan
le in ambito internazionale                    
Modulis
ca doganale, valutaria, sta
s
ca e contra/uale                         
Applica
vo ges
onale; Elemen
 di contabilità generale 

Il processo di tesoreria 
Sistema informa
vo aziendale e delle rilevazioni contabili                     
Elemen
 di tecnica bancaria e  Tecniche di repor
ng                                                                        

Sicurezza e Informa+ca   

LABORATORIO INFORMATICO CON SOFTWARE SPECIFICO                                                                               
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AGENZIA FORMATIVA II. RR. SALOTTO E FIORITO 

* DATA DI INIZIO PRESUNTA. CORSO PRESENTATO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER IL FINANZIAMENTO E RIVOLTO INDISTINTAMENTE A UOMINI E DONNE                                             
Per informazioni de/agliate sul POR FSE Piemonte 2014-2020, sulla norma
va di riferimento  e sullo stato di finanziamento                                                                                               

conta/are le sedi di svolgimento dei corsi. Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XII  

(Ediz. Ago 18) 

SEDE del CORSO: RIVOLI, Via Grandi 5  

                                PIANEZZA, V.le San Pancrazio 65 


