
                                                               

                            
 

Punto Confindustria promuove il corso di formazione gratuito 

Operatore addetto al commercio estero 
Cod. 1003-0001-526-2020 

 

DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la 

partecipazione al mercato del lavoro. DDR. 644 del 05/08/2020 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: L'intervento formativo è indirizzato a formare una figura professionale in grado 

di operare all'interno di contesti organizzativi che esportano con l'estero e che conosca i mercati di riferimento e le 

principali regole che li caratterizzano. Nel complesso le competenze saranno suddivise in capacità di relazionarsi con il 

responsabile commerciale estero, conoscere la regolamentazione doganale e internazionale e sapersi relazionare in 

forma scritta e orale in lingua inglese. La durata complessiva del percorso di 180 ore formerà una figura professionale 

in grado di operare con l'estero, aggiornata su tutte le novità del settore per poter gestire correttamente tutte le procedure 

ed eventuali problematiche, rese complicate dalle numerose regole che riguardano l'origine delle merci e dalle varie 

restrizioni imposte dalle normative particolari riguardanti le transazioni e gli scambi commerciali internazionali. Il corso 

fornisce tutte le competenze necessarie a verificare la correttezza delle operazioni doganali al fine di prevenire 

irregolarità e relative sanzioni e di ridurre costi operativi e fiscali all'importazione e all'esportazione, migliorando i 

rapporti contrattuali con clienti e fornitori. 

La conoscenza delle procedure e degli adempimenti doganali per impostare una solida strategia permette di: 

* ottimizzare i costi nei flussi di import-export, 

* risolvere i fattori critici che rallentano lo scambio di beni, 

* risparmiare sugli oneri daziari, 

* evitare sanzioni potenzialmente significative. 

In questo momento di forte incertezza economica diviene di fondamentale importanza ridefinire i rapporti con i propri 

clienti esteri. L'intervento formativo ha l'obiettivo di formare degli operatori in grado di collaborare con il responsabile 

area estera gestendo il processo di trasporto della merce indipendentemente dal tipo di vettore e dalla destinazione. La 

figura professionale dovrà gestire in supporto al responsabile area estera la trattativa commerciale gestendo in lingua 

inglese la relazione con il cliente tenendo conto anche delle relative implicazioni culturali del rischio paese.  

 

Il percorso si compone dei seguenti interventi: intervento formativo di 180 ore, volto a fornire le competenze e le 

conoscenze necessarie utili alla formazione della figura di “Operatore addetto al commercio estero”, e 8 ore di 

orientamento al mercato del lavoro, ovvero una vera e propria azione di consulenza e accompagnamento attraverso la 

quale le beneficiarie analizzeranno assieme ad un operatore esperto il loro profilo professionale e le loro competenze in 

relazione alla richiesta del mercato del lavoro. L’attività è gratuita.  

 

REQUISITI DESTINATARI: il presente bando è rivolto 6 donne disoccupate/inattive. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE: i candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla selezione 

tramite l’invio del Cv all’indirizzo di posta elettronica servizi.lavoro@puntoconfindustria.it o via fax al n. 041.935142 o 

tramite servizio postale o consegnati di persona all’indirizzo: Punto Confindustria srl, Via delle Industrie 19 Marghera 

Venezia, presso Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra entro il 30/04/2021 

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di ammissione dovranno essere 

corredate da dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, fotocopia 

del codice fiscale, fotocopia fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae.  

 

SELEZIONE: 05/05/2021 

 

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: 

Chiara Zambon Tel. 041/ 5499115 c.zambon@puntoconfindustria.it 
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