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TECNICO SPECIALIZZATO IN COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia | Cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE 

www.archeonline.it/avviso8 

 

 Corso per Tecnico Specializzato in Commercio Internazionale 

Progetto: Pegaso 

Sedi di svolgimento: Catania e Caltagirone 

Durata del corso: 960 ore di cui 240 di stage in azienda 

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno  

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o 

domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso 

di regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

Titolo di studio richiesto: Diploma o titolo superiore 

Certificazione rilasciata: Specializzazione (EQF 5) 

Materiale didattico digitale su tablet e assicurazione gratuiti  

Sbocchi lavorativi: Aziende di qualsiasi dimensione/settore che intrattengono 

rapporti commerciali con l'estero. 

 

www.archeonline.it/corso/corso-gratuito-tecnico-specializzato-commercio-internazionale 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Il Corso è mirato all’affronto dei processi aziendali legati all’internazionalizzazione e alle dinamiche di 

import/export, con lo studio di alcune aree geografiche indicate per lo più dalle aziende ospitanti gli stage oltre ad 

altre del territorio che intendono realizzare attività all’estero. Questa scelta è stata fatta in modo da rendere più 

efficace l’intervento formativo creando una forte interattività tra l’azione formativa e le strategie delle imprese 

coinvolte. Predispone la documentazione gestionale, valutaria e contrattuale per le attività di import-export, 

gestisce la corrispondenza, cura i rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito. 

 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• Comprendere i processi e le dinamiche legate all’internazionalizzazione d’impresa, in particolare per ciò che  

            attiene contrattualistica, pagamenti internazionali, spedizioni, dogane, etc. 

• Coadiuvare a livello decisionale le Aziende nella funzione Commerciale e Marketing; 

• Dirigere l’impostazione e la gestione “tecnico-operativa” di operazioni commerciali con l’estero; 

• Affiancare il Management aziendale nella individuazione e successivo sviluppo di canali commerciali e  

            opportunità di mercato in una determinata area geografica; 

• Elaborare strategie di scambio a livello internazionale; 

• Effettuare analisi di mercato valutando con cognizione dati e fonti di informazioni; 

• Organizzare e gestire piani di marketing di prodotti o linee di prodotti; 

• Intessere rapporti con i clienti, rilevando le loro esigenze e contribuendo ad individuare i prodotti e/o i  

            servizi più adeguati; 

• Utilizzare la strumentazione finanziaria a supporto di iniziative di scambio commerciale a livello  

            internazionale; 

CONTENUTI / MODULI / MATERIE DI INSEGNAMENTO 

• L'organizzazione dell'ufficio import/export  

• Cultura d’impresa  

• Spendibilità della professione 

• Igiene e Sicurezza sul luogo di lavoro 

• Il trasferimento delle merci 

• Gli aspetti agevolativi e il sostegno finanziario 

• Elementi di contrattualistica internazionale e aspetti legali  

• Tecniche di comunicazione internazionale 

• Strategie di marketing internazionale 

• Pagamenti nel commercio internazionale 

• Lingua Inglese  

• Lingua Portoghese 

• Lingua Spagnola 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
http://www.bit.ly/corsigratuiti2022?fbclid=IwAR0WeE_PauKzQpHOVe5WKWRk3DTcf_sdy7sCKcY_UOkhFZTZmKcN4xT6_tI

