
I prodotti del Made in Italy sono ancora oggi tra i più ambiti e ricercati nel mondo per la qualità, la scelta dei materiali, la 

manifattura, per lo studio e l’impiego di personale altamente formato. Nonostante la crisi globale, le esportazioni italiane sono 

quindi in continua espansione: le uniche imprese che non sentono la crisi e continuano a funzionare sono quelle che vendono 

fuori confine. 

Il corso, completamente gratuito, si propone di formare una figura professionale che attraverso l'attività formativa e 

l'inserimento in stage acquisisca competenze atte a favorire lo sviluppo commerciale verso i mercati esteri. 

 Nel percorso formativo saranno analizzati tutti gli step che un'impresa deve compiere per portare a termine il processo di 

esportazione dei propri prodotti, i fattori critici e le risorse a disposizione da cui attingere per avere informazioni adeguate. 

   

Garanz ia  Giovani  2018  

Intervent i  a  sostegno  

del l ’occupaz ione  giovani le  in  

Veneto  

Programma  Operat ivo  

Nazionale  per  l ’attuaz ione  

del l ’ In iz iat iva  Europea  per  

l ’Occupaz ione  Giovani le  

Dgr .  1785  del  07 / 1 1 /2017  

DESTINATARI 

- l progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni, 

non iscritti a scuola né all’Università, residenti o 

domiciliate in Veneto, che non lavorano e non 

seguono corsi di formazione o tirocinio. 

Operatore  

del Commercio Estero 

PER CANDIDARSI: 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano, a 

mezzo fax o tramite mail con Rif. GG Estero: 

- Domanda di partecipazione; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal 

Centro per l’impiego; 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani. 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario: 

- Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in Veneto; 

- Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno sportello 

Youth Corner; 

- Non essere in obbligo formativo.  

- Elaborare una strategia di export  

- Pianificare e gestire le azioni di export  

- Gestire le relazioni di business con interlocutori 

stranieri 

- Valutare gli aspetti amministrativi, contrattuali e 

logistici di un processo di export 

- Gestire gli aspetti di marketing e posizionamento 

a livello internazionale 

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l 

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it -  Rif. GG Estero 

Sito web: www.eduforma.it 


