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ESPERTO COMMERCIALE E NELLA GESTIONE 
DEL BUSINESS SUI MERCATI ESTERI                   

TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) per: 

 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. 707/IFD del 27/6/2018 
Programmazione regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Asse 3 P.d.I. 10.4-R.A. 10.6  

Cod. 1004131 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
La figura professionale in uscita è una Figura in grado di collaborare allo sviluppo, 
dal punto di vista della strategia commerciale, delle vendite di prodotti/servizi di 
un’azienda nei paesi esteri in cui la stessa è presente con una propria rete di 
vendita o in cui intende attivare una nuova rete di distribuzione; risponde, 
all’esigenza di affiancare le strategie di inserimento di tipo commerciale e 
esportativo nei mercati esteri con iniziative di maggiore consolidamento della 
presenza in loco, operando inoltre in più mercati con un approccio “globale” che 
miri a creare legami strategici ed operativi tra le operazioni realizzate nei diversi 
mercati, il tutto supportato dall’utilizzo degli strumenti digitali e delle e-skill 
diventate oramai competenze fondamentali nella gestione di processi ed attività di 
marketing e commercializzazione.  

STRUTTURA PROGETTUALE 
 
Il corso avrà una durata di 800 ore (incluse le 8 ore di esame), di cui 320 ore di 
stage in azienda. I moduli formativi sono i seguenti: ORIENTAMENTO INIZIALE E 
BILANCIO DELLE COMPETENZE (4 h); SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (8 h); 
COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E PROBLEM SOLVING (12 h); LINGUA 
STRANIERA: ENGLISH FOR BUSINESS AND TRADE - Liv. B1.3  THRESHOLD 
(30h); LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO - Liv A.1(40h); TECNICHE DI 
NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI (12h); TECNICHE DI RILEVAZIONI 
DATI E INFORMAZIONI (16h); IL CONTRATTO DI LAVORO (12h); 
ORGANIZZAZIONE E STRATEGIA DI IMPRESA (18h); SISTEMA DI GESTIONE 
AZIENDALE INTEGRATO: QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE (8 h); NORMATIVA 
CIVILISTICA, SOCIETARIA,FISCALE E DI SETTORE (18h); CONTABILITÀ 
GENERALE E BILANCIO (24h); BUDGET E CONTROLLO DI GESTIONE (18h); 
TRATTAMENTO FISCALE DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO (18h); MARKETING 
STRATEGICO ED OPERATIVO (30h); STRATEGIE PER L’INTERNALIZZAZIONE 
(18h); IL MARKETING INTERNAZIONALE (30h); INTERNATIONAL DIGITAL 
MARKETING E WEB STRATEGY (18h); SOCIAL MEDIA MARKETING (24h); IL 
BUDGET PLAN DELLE VENDITE (18h); TECNICHE DI VENDITA E NEGOZIAZIONE 
IN LINGUA INGLESE (18h); INTRODUZIONE ALLA CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE (18h); DISCIPLINA ED ADEMPIMENTI DOGANALI (18h); IL 
TRESPORTO INTERNAZIONALE (18h); I SISTEMI DI PAGAMENTO 
INTERNAZIONALI (18h); ORIENTAMENTO ALLO STAGE (6h); STAGE FORMATIVO 
(320h); ESAME FINALE (8h) 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso, completamente gratuito per i partecipanti, è rivolto a n.20 allievi 
disoccupati/inoccupati o occupati residenti o domiciliati nella Regione Marche da 
almeno 6 mesi, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
Inoltre l’accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono ammessi al 
quinto anno dei percorsi liceali e ai non diplomati sulla base del decreto del 
ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. Verrà assegnata una 
riserva di posti per un numero di soggetti target (disoccupati/inoccupati) pari o 
superiore al 50% del totale dei destinatari. Dopo la fase di selezione, gli ammessi 
al corso potranno richiedere l’accreditamento di alcune competenze in ingresso 
corrispondenti a parti del percorso che potrebbero essere riconosciute come 
credito formativo. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione va redatta secondo l’apposita scheda con allegati 
copia di un documento di identità e il proprio curriculum vitae firmato in 
originale e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. La 
documentazione completa deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R 
entro il giorno 18 dicembre 2018 (farà fede il timbro postale) a Formaconf, 
Strada delle Marche 58, 61122 Pesaro (PU), oppure può essere consegnata a 
mano presso gli uffici di Formaconf in strada delle Marche 58, Pesaro e in Via 
Einaudi 112/A Bellocchi di Fano. 
La scheda di iscrizione e il bando del corso sono reperibili: nei siti internet dei 
Soggetti Proponenti; presso le sedi di Formaconf (Strada delle Marche 58 
Pesaro – Via L. Einaudi n.112/A Fano); presso tutti i Centri per l’Impiego e 
l’Orientamento della Regione Marche. 
 

SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso si svolgerà presso le strutture dei Soggetti Proponenti di Pesaro (PU) 
Il corso avrà una durata di 800 ore, incluse le 320 ore di stage in azienda e 8 ore 
di esame finale. La prima lezione di presentazione del corso si terrà il giorno 
28.12.2018, poi il corso avrà avvio a partire da gennaio 2019. La 
partecipazione al corso è gratuita 

 

PER INFORMAZIONI 
Formaconf – Pesaro Strada delle Marche 58   
Tel. 0721 371195 
e-mail: info@formaconf.it 
 
Formaconf – Fano Via L.Einaudi 112/A 
Tel. 0721/855717 
e-mail: info@formaconf.it 
 
 
Pesaro, 29/11/2018  
 

 

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 di un Certificato di 
Specializzazione Tecnica Superiore di riferimento di “TECNICHE PER 
L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA”, tale specializzazione è 
referenziata al livello EQF n. 4. 
Il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell’Università degli Studi di 
Urbino, riconoscerà ai partecipanti, previa frequenza e superamento delle 
relative verifiche di fine modulo, fino ad un massimo di 12 CFU spendibili nei 
12 CFU a scelta libera dello studente, secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
D.M. 16.03.2007. 
I crediti acquisiti saranno riconosciuti nel percorso di laurea triennale in 
Economia e Management (LT-18) e saranno riconoscibili per un periodo di tre 
anni dalla conclusione del corso IFTS. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
- Prova scritta: test sugli argomenti del corso e/o attitudinali e/o di cultura 
generale; test per rilevare il livello di competenze della lingua inglese; test per 
rilevare il livello di competenze informatiche; 
- Colloquio orale; 
- Valutazione attestazioni: percorso scolastico, esperienze formative e 
professionali pregresse. 
Il candidato dovrà presentarsi il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 09.00 
munito di un documento di identità presso la sede di Formaconf – Strada delle 
Marche 58 Pesaro (PU) per l’avvio delle prove di selezione. La mancata 
presentazione nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta l’esclusione dalla 
selezione e quindi dalla possibilità di frequentare il corso. 


