
 

 
 

Back Office Commerciale/Vendite 

Work Experience di tipo professionalizzante 

Dgr. 717 del 21/05/2018 – Cod. Prog 3909-0002-717-2018  

 
 
DGR 717 DEL 21/05/2018 selezionato nel quadro del POR FSE 2014-2020, Asse I Occupabilità – Work Experience. Il 
progetto nasce dalla necessità aziendale di poter contare su figure sempre più trasversali, che siano in grado di affrontare 
situazioni e richieste lavorative differenti, gestendo al meglio il proprio lavoro, tempo e stimoli provenienti dai diversi 
reparti aziendali. 
 
Destinatari 
n. 10 disoccupati/inoccupati over 30, residenti o domiciliati sul territorio regionale, che abbiano assolto l’obbligo 
d’istruzione/formazione professionale. Unitamente ai requisiti obbligatori, il candidato ideale per il profilo professionale 
progettato è un diplomato che abbia avuto precedenti esperienze professionali nell'area amministrativa, vendite e 
commerciale di una azienda e/o in possesso di diploma nell'area commerciale, amministrativa e marketing. Risponde ai 
requisiti del progetto anche un laureato con titolo debole da riconvertire e specializzare nelle discipline oggetto del 
percorso formativo. 
 
I destinatari saranno selezionati attraverso un test di tipo tecnico a risposta chiusa, cui seguirà un colloquio individuale. 

Un peso determinante ai fini della selezione, assumerà la motivazione/predisposizione al ruolo da parte dei candidati. 
 
Durata 
Il percorso è articolato in 100 ore di attività formativa, 4 ore totali di orientamento, 480 ore di tirocinio. Il percorso 
formativo è gratuito ed è prevista una borsa di studio di 3 o 6 € per ogni ora di tirocinio regolarmente frequentata. 
Il percorso formativo si svolgerà in misura maggioritaria a San Giorgio delle Periche (PD); coerentemente con la 
provenienza di destinatari e di aziende partner partecipanti al progetto.  
 
Formazione 
Durante l’intervento formativo comune saranno trattati i seguenti argomenti: comunicazione efficace; metodi per 
catalogare e archiviare gestendo l’archivio clienti anche dal punto di vista amministrativo; variazioni in materia di 
normativa sulla Privacy; gestire le proposte commerciali in forma scritta da inviare poi al cliente finale o potenziale tale; 
l’utilizzo un idoneo flusso comunicativo assumendo uno stile comportamentale coerente con il ruolo ricoperto; la 
gestione del centralino e gli strumenti di comunicazione aziendale. 
 
 
 

 
 
   

 
 

 

Selezioni 
Per potersi candidare alle selezioni è necessario far pervenire 
entro il 10/10/2018:  
- Modello ISEE e Iscrizione al Centro per l’impiego   
- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 
- Curriculum vitae in formato Europass  

 
Invio tramite e-mail a: 
selezione@acrossnet.it 
in oggetto indicare  
“717 –  back office commerciale”  
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