
OPERATORE IMPORT/EXPORT
commercio estero nel settore florovivaistico

SOGGETTO PROPONENTE
BC Data Service di Barbara Collina | Via del Crocifisso,13 – 63100 Ascoli Piceno

OBIETTIVI DEL CORSO  
    Il corso si propone di formare una figura professionale che sia in grado di 
operare negli uffici commerciali delle aziende del settore florovivaistico 
occupandosi di tutti gli aspetti relativi alle operazioni commerciali con l’estero, 
sia per quanto riguarda l’area marketing e vendita che l’area tecnica, alla quale 
si riferiscono le operazioni correlate alla logistica dell’export.
        L’esperto di commercio estero svolgerà attività per lo sviluppo delle vendite 
all’estero e per la commercializzazione dei prodotti del florovivaismo piceno, 
condurrà la trattativa seguendo l'intero iter di vendita utilizzando competenze 
specifiche in ambito giuridico legislativo nazionale ed internazionale, 
amministrativo e commerciale, comunicando in lingua e utilizzando strumenti 
informatici e telematici. L’esperto di commercio estero apprenderà altresì le 
basi dell’agronomia, le specie arboree e le malattie parassitarie per poter 
prproporre, con competenza, i prodotti florovivaistici al mercato di riferimento.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
     Il corso è rivolto a 15 partecipanti, di cui almeno n° 8 donne. Saranno 
ammessi anche 3 uditori. L’accesso al percorso è riservato a disoccupati, ai 
sensi delle disposizioni di legge vigenti, e residenti nella Regione Marche, in 
possesso, al momento dell’iscrizione, di almeno uno dei seguenti titoli:
    - Diploma di Scuola Media Superiore
    - Attestato di partecipazione a corso di qualificazione di I livello attinente al 
settore del corso di formazione
    - esperienza di lavoro, almeno biennale, attinente al settore del corso di 
formazione. Sarà titolo preferenziale il possesso di un diploma tecnico 
agrario.

PROGRAMMA DIDATTICO
    - Orientamento e bilancio competenze (8 ore)
        - Elementi di diritto commerciale internazionale(16 ore)
    - Diritto Doganale (16 ore)
    - Tecniche di negoziazione commerciale internazionale (14 ore)
    - Economia e Finanza Aziendale Internazionale (16 ore)
    - Business Planning (16 ore)
    - Marketing internazionale (32 ore)
    - Logistica distributiva e Incoterms (16 ore)
        - Organizzazione Aziendale (12 ore)
    - Tecniche di vendita  nel settore florovivaistico internazionale (24 ore)
    - Inglese commerciale per il settore (36 ore)
    - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore)
    - Strategie di Social Media Marketing (24 ore)
    - Marchi e Brevetti vegetali (20 ore)
    - Vivaismo e Biotecnologie in Arboricoltura (40 ore)
        - Specie Florovivaistiche e coltivazione tipiche (24 ore)
    - Stage (150 ore)
    - Esame finale (8 ore)

DURATA E SEDE CORSO    
    Il corso ha una durata complessiva di 500 ore e si svolgerà a San 
Benedetto del Tronto a partire da Aprile 2019 e terminerà a Dicembre 
2019.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
      Le domande dovranno pervenire a mano o a mezzo Raccomandata A/R 
entro e non oltre Lunedì 08/04/2019 (NON farà fede la data del timbro 
postale) al seguente indirizzo: BC Data Service di Barbara Collina, Via 3 
Ottobre n.23, 63100 Ascoli Piceno oppure tramite PEC all’indirizzo: 
bcdataservice@pec.it. Le domande dovranno essere redatte su apposito 
modello scaricabile dal sito www.fluoromarche.it. Non saranno accettate 
le domande pervenute oltre il termine di scadenza, con modulistica 
difformedifforme da quella prevista e inviate da soggetti privi dei requisiti minimi 
richiesti.

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
    Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, i candidati in 
possesso dei requisiti, saranno convocati per la prova di selezione. La 
selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti del corso o 
attitudinale o di cultura generale e un colloquio sulle materie oggetto del 
corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum e attraverso 
la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
        Il corso è completamente GRATUITO in quanto finanziato con risorse 
del Fondo Sociale Europeo. Per gli allievi che avranno frequentato almeno 
il 75% delle ore corso è’ prevista un’indennità di frequenza di € 0,50 per 
ogni ora formativa (342 ore). Nel periodo di svolgimento dello Stage è 
previsto il rimborso delle spese viaggio che sarà effettuato qualora 
l’azienda ospitante abbia la sede operativa fuori dal comune di residenza 
dell’allievo.

TTITOLO RILASCIATO
    Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% 
delle ore corso, saranno ammessi all’esame finale. Al superamento 
dell’esame finale, verrà rilasciato un Attestato Qualifica Professionale 
N/QA II° livello in “OPERATORE IMPORT/EXPORT /COMMERCIO ESTERO” 
(rit. Tabulato delle Qualifiche Regionali codice TE 4.5) valido ai sensi 
dell’art. 14 della legge 845/78 e della Legge Regionale 16/90.

 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5
Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi nel SETTORE AGROALIMENTARE. 
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