
 

TECNICO COMMERCIO ESTERO 
POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.inv. 8.1 RA 8.5- Scheda n. 204699 

Autorizzato e finanziato con D.D.P.F. N. n. 538 del 29 settembre 2017 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA. Il tecnico commercio estero 

coordina e monitora tutte le attività di commercializzazione di un’azienda, 

dalla fase di analisi e progettazione strategica a quelle operative della 

pianificazione, dell’attuazione e della verifica dei risultati. Ha come funzione 

principale la definizione degli obiettivi commerciali (vendite, fatturato, quote 

di mercato, profitti) e delle strategie di marketing (prezzo, distribuzione, 

comunicazione, promozione, packaging). 

Agisce con lo scopo di adeguare l’offerta di prodotti e servizi alle esigenze dei 
mercati, coordina le attività internazionali, definisce le politiche e le azioni 
commerciali per lo sviluppo del mercato estero, effettua l'analisi della 
concorrenza, stipula e intrattiene accordi commerciali e istituzionali con i 
partner locali, coordina l’azienda nell’utilizzo delle strategie web necessarie 
per aggredire il nuovo mercato. 
 

DESTINATARI E REQUISITI. Il corso, completamente gratuito per i 

partecipanti, è rivolto a n.15 allievi disoccupati ai sensi delle disposizioni di 

legge vigente, residenti nella Regione Marche  

- in possesso dell’attestato di qualifica di I e II livello e di una esperienza di 

lavoro della durata minima di 4 mesi nel settore in cui si innesta la 

specializzazione, OPPURE 

- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la 

specializzazione, OPPURE 

- possesso del diploma di Scuola Media Superiore o Laurea conseguiti per il 

settore in cui si innesta la specializzazione. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO. Il percorso formativo è composto 

dalle seguenti Unità Formative: 

 ORIENTAMENTO INIZIALE, ACCOGLIENZA E BILANCIO DELLE 

COMPETENZE (12h) 

 INGLESE TECNICO E CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FCE (30h) 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI: LIFE SKILL e SOFT 

SKILL (15h) 

 NORMATIVA CIVILISTICO-SOCIETARIA E FISCALE (20h) 

 TECNICA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI E CONTRATTUALISTICA 

INTERNAZIONALE (30h) 

 TECNICHE DI MARKETING E MARKETING INTERNAZIONALE (40h) 

 WEB MARKETING INTERNAZIONALE, WEB STRATEGY ED E-

COMMERCE (15h) 

 IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI: TRASPORTO E SPEDIZIONE NEL 

COMMERCIO INTERNAZIONALE (10h) 

 I PAGAMENTI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: RISCHI, 

STRUMENTI E TUTELE (10h) 

 IL TEMPORARY MANAGER PER L'EXPORT (10h) 

 ORIENTAMENTO FINALE E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (10h) 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso avrà la durata di 300 ore, di cui 153 teoriche e 49 di pratica. Inoltre si 

svolgeranno  n. 90 ore di stage aziendale e 8 ore di esami. 

La data di inizio prevista è aprile 2018 e di fine entro dicembre 2018. 

La sede di svolgimento del corso c/o CNA Provinciale di Fermo, Via Salvo 

D'Acquisto, 123, 63900 Fermo FM 

Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dal Fondo sociale 

europeo e dalla Regione Marche. 

Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario 

(libri, dispense, cancelleria). 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda di partecipazione deve 

essere redatta secondo l’apposita scheda allegando: 

 copia di un documento di identità; 

 curriculum vitae firmato in originale e contenente l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali; 

 documento comprovante stato di disoccupazione rilasciato dal Centro 

per l’Impiego di iscrizione; 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 18/4/2018: 

 a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) a Associazione 

Wega, via C. Battisti, 127 – 63857 Amandola – Tel. 334/3004636 – 

0736/396128; 

 o via pec all’indirizzo (wega@pec.it) 

 

La domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute valide.  

La mancata presentazione, anche di uno solo dei documenti attestanti i 

requisiti richiesti entro il termine fissato, autorizzerà l’ente gestore, senza 

ulteriore formalità, a considerare l’allievo non ammesso. 

La scheda di adesione è reperibile on line sul sito www.wegaformazione.com. 

 

 

SELEZIONE. Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori 

ai posti disponibili, si effettuerà la selezione, senza ulteriore avviso, il giorno 

23/4/2018 alle ore 9,30 presso  la sede CNA provinciale di Fermo sita in Via 

Salvo D'Acquisto, 123. 

La selezione si espliciterà in una prova scritta a risposta multipla sugli 

argomenti del corso e un colloquio motivazionale/tecnico. 

 

In caso di assenza per il giorno e l’ora fissati, si perderà il diritto alla 

partecipazione alla selezione stessa. 

Ai candidati che, in seguito all’espletamento delle prove di selezione non 

risulteranno idonei, sarà data motivata comunicazione di esclusione con 

lettera raccomandata.  

 

TITOLO RILASCIATO. Al termine del percorso, coloro che avranno frequentato 

almeno il 75% del monte ore previsto, potranno essere ammessi all’esame 

finale. Il superamento dell’esame permetterà l’acquisizione dell’ attestato di 

specializzazione, secondo il modello previsto dall’allegato B della D.G.R. 

802/12, di  specializzazione: Tecnico commercio estero (cod. regionale 

TE4.5.2 liv. II, Tipologia N/SP) 

 

PER INFORMAZIONI 

Associazione Wega - Via C. Battisti, 127 – 63857 Amandola –  

Codice fiscale Wega –  

info@wegaformazione.com – 334-3004636  - 0736-396128

mailto:wega@pec.it
http://www.wegaformazione.com/
mailto:info@wegaformazione.com


 
 


