
 
 
 
 
 

Work Experience di tipo specialistico per  
  

COMMERCIAL ESTERO ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
DIGITALE 
Dgr n. 1358/2015 POR - FSE 2014-2020 

L’iniziativa, sarà attivata a seguito approvazione e finanziamento del progetto 
da parte della Sezione Lavoro della Regione Veneto 
 
 

Presentazione:  

L’addetto alle attività commerciali con l’estero di un’azienda, si  inserisce nell’area marketing e commerciale e collabora al  
raggiungimento degli obiettivi commerciali e alla gestione delle attività di Customer Satisfaction all'interno della struttura aziendale. 
Programma:  

ATTIVITA’ FORMATIVA 180 ore:  

Orientamento all’export, utilizzare e mettere in pratica i  principali  processi di gestione e amministrazione,  commercializza zione di un 
prodotto; Marketing e comunicazione; Trattativa commerciale e gestione del cliente estero; Ricerca di mercato, Enti ed organismi di 
supporto, Reti di imprese, Bandi e finanziamenti per l’internazionalizzazione. 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AL RUOLO E RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: 12 ore  

STAGE: 4 MESI c/o aziende del territorio 

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AL TIROCINIO: 12 ore per supportare il  destinatario e l’azienda nella prima fase in caso di 
inserimento lavorativo. 
 

Destinatari Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate ai sensi del D.Lgs  181/2000, anche di breve durata, 
beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito a qualsiasi titolo (ad esempio ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI…) , di età superiore ai 
30 anni. 
 

Indennità di frequenza  Per i  partecipanti che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista un’indennità di frequenza 
esclusivamente per le ore di tirocinio di 3 o 6 euro/ora a seconda della condizione economico/familiare, commisurata alle ore di 
effettiva presenza ed erogata solo a coloro che raggiungeranno almeno il 70% per ogni tipologia di attività prevista dal progetto. 
Per stabilire il  valore dell’indennità di frequenza a cui si  ha diritto, occorre presentare copia dell’ISEE in corso di validità. 

 

Sede di svolgimento: PADOVA per la parte d’aula , presso le aziende partner per lo stage. 

 

Iscrizione   Compilare ed inviare via mail la domanda di partecipazione entro il  27/03 unitamente al proprio Curriculum Vitae 
aggiornato a corsi@isco-sc.it 

 

Selezione  Gli iscritti, previa valutazione del curriculum, saranno convocati ad una prova di selezione che sarà comunicata ad 
approvazione del progetto ai candidati ammissibili . 
 

per informazioni contattare 041 8105863 
       

 
     
 


