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Work Experience di tipo specialistico: 

Addetto/a al Commercio Estero

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti Dgr. 1358 del 09/10/2015 - Cod.Prog. 2749-8-1358-2015 

– Approvato con Decreto 109 del 03/04/2017



DESTINATARI

Persone inoccupate o disoccupate, anche di breve durata, beneficiari e non di prestazioni di
sostegno al reddito (es. Aspi, Mini Aspi, Naspi, Asdi) con età superiore ai 30 anni.

DURATA

FORMAZIONE

Il percorso prevede 196 ore di attività formative, 12 ore di orientamento di gruppo, 2 ore di 
orientamento individuale, 12 ore di accompagnamento al tirocinio individuale, 360 ore di tirocinio 
in azienda e 6 ore di accompagnamento all’inserimento nel nuovo contesto lavorativo (rivolto a 3 
partecipanti). 
La formazione si terrà a Padova, mentre le Aziende ospitanti saranno localizzate nella zona di 
Padova, Vicenza, Treviso e Venezia. 

Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di 
frequenza, per le ore effettivamente svolte di tirocinio, di 3€ lordi/ora, che sarà erogata se il 
destinatario frequenterà almeno il 70% di ognuna delle attività previste dalla Work Experience. 
Tale indennità sarà pari a 6€ lordi/ora nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE
≤ 20.000€.

Durante il percorso formativo saranno trattati i seguenti argomenti: 

• Gestire le relazioni interpersonali in ambito lavorativo con clienti e fornitori 
• Comunicare in lingua inglese in un contesto di business internazionale 
• Elaborare una strategia commerciale all'estero 
• Pianificare e gestire la rete e i canali di distribuzione nel mercato internazionale 
• Organizzare e gestire il processo di vendita on-line attraverso piattaforme e- 
commerce e canali di marketing comunicazione legati al web
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INFORMAZIONI 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONI CONTATTARE: 

PUBBLICIZZAZIONE E SELEZIONI

2. Fotocopia del documento di identità; 
3. Fotocopia del codice fiscale; 
4. Curriculum vitae in formato Europass; 
5. DID – Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’impiego; 

consegna a mano 
Eduforma Srl - Via della Croce Rossa, 34 – Padova 
   
invio tramite e-mail selezione@eduforma.it - rif. WE-8 
invio tramite fax 049.8954200 - rif. WE-8

L’ammissione al percorso avverrà, limitatamente ai posti disponibili (n°15), in base ad una 
graduatoria determinata da apposita commissione sul risultato di un test e/o colloquio di selezione. 

Il progetto sarà pubblicizzato sul sito internet di Eduforma (www.eduforma.it), nelle bacheche delle 
aziende partner, attraverso i social network e attraverso la pubblicazione di annunci nei siti di settore.

La pubblicizzazione sarà attiva dal giorno 07/04/2017 al giorno 26/04/2017. 
Le selezioni si terranno dal 19/04/2017 al 26/04/2017. 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a mezzo fax o tramite mail:  

1. Domanda di partecipazione (scaricabile qui)

http://www.eduforma.it/wp-content/uploads/8.1358-Domanda-par.pdf

