
Progetto gratuito finanziato Forma.Temp 
“OPERATORE COMMERCIALE IN LINGUA INGLESE” 

 
DAL GIORNO 13 LUGLIO 2017 AL GIORNO 9 AGOSTO 2017 
 
Durata: 160 ore  (80 ore teoria +  80 ore pratica) 
Dal lunedì al venerdì - 8 ore al giorno 
Dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Sede di formazione: Schema Consulting Srl - Via G. Pepe 6 Mestre Venezia 
 

Il corso è rivolto a persone disoccupate, inoccupate o in mobilità previo test di ingresso per 
la valutazione del livello di conoscenza base della lingua inglese. 
 
Obiettivi dell'intervento formativo: Il progetto mira a fornire le conoscenze teorico pratiche 
specifiche in merito ai processi di sviluppo commerciale delle imprese, formando  operatori 
in grado di supportare le attività legate alle transizioni con l'estero e gestire tutti i vari 
aspetti legati alle attività commerciali. 
 
PROGRAMMA: 
Modulo 1: DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI - 4 ore (teoria)  
Modulo 2: LA SICUREZZA SUL LAVORO - 4 ore (teoria) - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro (T.u.81/2008). 
Modulo 3: GRAMMATICA INGLESE NELL'AMBITO COMMERCIALE - 32 ore (24 teoria, 08 pratica) 
Modulo 4: PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO E COMUNICAZIONE COMMERCIALE –20 ore (12 teoria, 08 
pratica) 
Modulo 5: PREVENTIVI E CONDIZIONI DI FORNITURA - 12 ore (04 teoria, 08 pratica) 
Modulo 6: LA COMUNICAZIONE TELEFONICA NEL SETTORE COMMERCIALE - 28 ore (08 teoria, 20 pratica) 
Modulo 7: EVENTI PUBBLICI E FIERE CAMPIONARIE – 20 ore (8 teoria, 12 pratica) 
Modulo 8: RECLAMI E RIMBORSI – 20 ore (8 teoria, 12 pratica) 
Modulo 9: PRESENTAZIONE DI SE', CURRICULUM E RICERCA DI IMPIEGO – 20 ore (8 teoria, 12 pratica).  
 
*Documenti da presentare qualora non siano già stati presentati: 
- curriculum vitae firmato e con autorizzazione ai sensi del D.Lgs 196/03 
- fotocopia carta d’identità o passaporto, codice fiscale, permesso di soggiorno (se extracomunitari). 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per minimo 70% del monte ore totale + moduli obbligatori e per 
conseguire l’attestato.  
 
Per iscrizione al corso e per fissare un appuntamento per effettuare il test contattare 

“Sportello Lavoro AVA” via G. Pepe 6, 30172 Mestre (VE) 
Email: sportellolavoroava@schemaconsulting.it 

Telefono: 041/8901003 
Referente: Eva Salmaso 


