
 

 

 

POLITICHE ATTIVE DGR. 840 

ADDETTO AGLI ACQUISTI 

Descrizione: Il percorso formativo prevede di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze aggiornate 

per l'organizzazione e la gestione delle operazioni amministrative necessarie alla gestione degli ordini, al 

sollecito, al controllo e all’inventario delle materie prime e del loro confezionamento. Pertanto, l’addetto agli 

acquisti, oltre a svolgere i compiti tipici di un impiegato di segreteria, gestisce in prima persona 

l’approvvigionamento di beni e servizi necessari all’organizzazione (rapporti con i fornitori, analisi offerte, 

stesura e registrazione ordini, gestione reclami e resi, verifica rispetto dei termini di consegna e pagamento), 

interagendo quotidianamente con le altre funzioni aziendali. 

Considerata la tipologia degli allievi, si porrà particolare attenzione alla ricerca attiva del lavoro e alla 

consulenza motivazionale dell’allievo, con il convincimento che questo sia sicuramente uno strumento utile 

per ottenere un efficace inserimento nei contesti lavorativi.  

Le ore di formazione verteranno su temi relativi a:  utilizzare gli strumenti informatici per gestire il lavoro in 

ufficio; conoscere i sistemi produttivi ed organizzativi per valutare offerte e fornitori; gestire la pianificazione 

degli acquisti; registrare operazioni contabili legate agli acquisti; selezionare i materiali e i fornitori sulla base 

del rapporto qualità/prezzo dei prodotti; gestire i tempi delle consegne della merce da parte dei fornitori; 

gestione della merce acquistata secondo il piano di utilizzo previsto. 

 

Percorso: 96 ore di formazione; 12 ore di ricerca attiva del lavoro individuale e 16 ore di ricerca attiva del 

lavoro di gruppo in preparazione dello stage; 384 ore di stage aziendale. E' previsto il tutoraggio aziendale 

durante lo svolgimento del tirocinio. 

Sede: il corso si terrà presso la nostra sede di Niuko - Risorse in Crescita, in Via Lago di Lugano, 15 Schio 

(Vicenza). 

 

 

 



 

 

WORK EXPERIENCE DGR. 1867 (EX 1358) 

COMMERCIALE ESTERO IN BACK OFFICE  

Descrizione: Il percorso formativo prevede la formazione di figure che possano supportare le imprese nello 

sviluppo del mercato e nella gestione dei rapporti con i clienti esteri. Attraverso l'attività formativa, si punterà 

infatti sull'acquisizione di competenze aggiornate in merito alla gestione e all’assistenza della clientela, alla 

lingua inglese, alla gestione degli ordini, alle tecniche di comunicazione e marketing attraverso il web, alle 

normative sulle spedizioni e doganale inerenti al prodotto ed al paese in questione, alla gestione dei contatti 

con i clienti potenziali per lo sviluppo delle vendite. L’esperto commerciale estero, inoltre, è in grado di 

condurre le trattative di vendita, definendo le condizioni di costo del servizio, di definire le unità di misura, 

le condizioni di trasporto, i tempi di consegna e le condizioni di pagamento dei prodotti da trattare.  

 

Percorso: 200 ore di formazione; 4 ore di orientamento al ruolo individuale e 12 ore di orientamento al ruolo 

di gruppo in preparazione dello stage; 384 ore di stage aziendale; 8 ore di accompagnamento al lavoro in 

caso di assunzione. E' previsto il tutoraggio aziendale durante lo svolgimento del tirocinio. 

 

Sede: il corso si terrà presso la nostra sede di Niuko – Fòrema, in Via E. P. Masini, 2 – P.le Stanga (Padova).  

 

PROFILO PROFESSIONALE ESPERTO WEB MARKETING 

Descrizione: Il percorso formativo prevede la formazione di figure in grado di mettere in atto per l’azienda 

un piano di marketing pubblicitario progettato e sviluppato al fine di portare un prodotto o un servizio al 

successo commerciale. Attraverso l'attività formativa, si punterà sull'acquisizione di competenze aggiornate 

in merito all’analisi del mercato e della domanda, attuazione di strategie di marketing aziendale in risposta 

ad obiettivi e programmi promozionali da perseguire, raccolta ed analisi dei dati sulle attività svolte. 

La figura professionale di esperto Web Marketing oltre ad avere una conoscenza dei principi base per la 

realizzazione di un piano di marketing aziendale, deve possedere competenze legate agli strumenti di web 

marketing, al fine di integrare l’utilizzo dei social network e dei dispositivi mobili nelle strategie di 

comunicazione e marketing. 



 

 

L’esperto Web Marketing, inoltre, è in grado di comunicare efficacemente all’interno ed all’esterno 

dell’azienda, utilizzando anche la lingua inglese; applicare i principi di marketing e realizzare un piano di 

marketing aziendale; elaborare una pianificazione strategica di un progetto di web marketing; creare 

strategie promozionali e tecniche di comunicazione innovative per presentare i prodotti ai clienti in modo 

alternativo; integrare l’utilizzo dei social network e dei dispositivi mobili nelle strategie di comunicazione e 

marketing. 

 

Percorso: 200 ore di formazione; 4 ore di orientamento al ruolo individuale e 12 ore di orientamento al 

ruolo di gruppo in preparazione dello stage; 384 ore di stage aziendale; 8 ore di accompagnamento al 

lavoro in caso di assunzione. E' previsto il tutoraggio aziendale durante lo svolgimento del tirocinio. 

Sede: il corso si terrà presso la nostra sede di Niuko – Fòrema, in Via E. P. Masini, 2 – P.le Stanga (Padova).  

 

APPUNTAMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI: 

Martedì 23/05 Niuko – Fòrema, in Via E. P. Masini, 2 – P.le Stanga (Padova) dalle ore 9:30. 

Mercoledì 24/05 Niuko – Risorse in Crescita, Via Lago di Lugano, 15 Schio al I° piano dalle ore 9:30. 

DOCUMENTI RICHIESTI 

- Copia della DID e status di disoccupazione, rilasciati dal centro per l’impiego; 

- Copia di un documento di identità e del codice fiscale; 

- Copia del CV 

 

PER INFORMAZIONI 

Anna Lunardi – anna.lunardi@niuko.it  

 

  

mailto:anna.lunardi@niuko.it

