
 

                   
   

 

ENAIP Veneto I.S. promuove percorsi di formazione gratuiti per inoccupati finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo e rivolti a giovani NEET (target: laureati). 

 

 

ADDETTO AL COMMERCIO ESTERO 

CODICE Progetto 51/2/677/2016 

TITOLO: “NEET AT WORK: UNA RETE DI OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DEL BELLUNESE” 

 

“T.A.L.E.N.T for Neet. Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove 

opportunità per Neet” 

    

SELEZIONI A PARTIRE DAL GIORNO 23/08/2017 

presso  ENAIP VENETO – SEDE DI FELTRE  

Via Borgo Ruga, 40  –  Feltre (BL) 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto Territoriale “NEET AT WORK: UNA RETE DI OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI DEL 

BELLUNESE” realizzato nell’ambito del programma Regionale Garanzia Giovani in Veneto, ha 

l’obiettivo di favorire l’inserimento in azienda di giovani disoccupati/e o inattivi/e attraverso azioni 

di formazione in aula, tirocini formativi in azienda, esperienze trasnazionali, azioni di 

accompagnamento. Nell’ambito del progetto si attiva il percorso “ADDETTO AL COMMERCIO 

ESTERO”. 
 

Il percorso ha lo scopo di incrementare e sviluppare le competenze di giovani laureati e laureate 

per la figura dell’addetto al commercio estero, il quale svolge una serie di attività che vanno dalla 

gestione della documentazione commerciale per attività di import-export, all’interazione nelle 

relazioni commerciali anche telefoniche con clienti, fino all’effettuazione dei contratti, 

all’adempimento delle diverse forme di pagamento, alla gestione delle spedizioni e alla 

pianificazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto adeguati. Interagisce in modo diretto con il 

responsabile commerciale. La formazione sarà completata dall’esperienza di tirocinio, che fornirà 

strumenti importanti e perfezionerà le competenze professionali dei e delle partecipanti.  

Durata percorso totale 366 ore. Articolazione: 40 ore formazione professionalizzante, 320 ore 

stage, 6 ore accompagnamento al lavoro. 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

Periodo di realizzazione: agosto – novembre 2017 

Sede di svolgimento della formazione: Feltre (BL) 

Sede di svolgilmento dello stage: aziende in provincia di Belluno e del Veneto.  

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

n. 8 giovani iscritti a Garanzia Giovani disoccupati o inattivi, attualmente non inseriti in percorsi 

formativi o educativi, che hanno assolto l’obbligo di istruzione, residenti o domiciliati sul territorio 

regionale. 

Titoli di studio richiesti: laurea 



 

                   
   

 

 

 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, ogni documento 

presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In 

caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale 

legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 

La condizione di disoccupazione deve essere comprovata da dichiarazione rilasciata dal servizio competente che opera 

nell’ambito in cui il candidato/la cadidata è domicilia/a e deve essere accompagnata da una dichiarazione che attesti 

l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività 

lavorative. I cittadini e le cittadine con cittadinanza di Paesi non comunitari devono essere in regola con il permesso di 

soggiorno. 

 

La domanda di ammissione: 

� dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 

pervenire entro il giorno precedente alla selezione ad ENAIP VENETO I.S.  

� può essere inviata via fax allo 02/57766948 

� può essere inviata via e-mail all’indirizzo: paola.arnoffi@enaip.veneto.it  

Nell’oggetto indicare: BANDO GARANZIA GIOVANI IN VENETO – “ADDETTO AL COMMERCIO 

ESTERO” 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

� status occupazionale (ottenibile presso il centro per l’impiego di competenza territoriale) e Patto di 

servizio Garanzia Giovani 

� attestato titolo di studio 

� curriculum vitae in formato Europass, aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 

196/2003 

� fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità  

� fotocopia fronte/retro del codice fiscale 

� permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

 

Modalità di selezione:  

L’ammissione avverrà in conformità a una graduatoria risultante dall’attività di selezione a cura di una 

commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 

Sono previsti colloqui individuali mirati a verificare le conoscenze degli argomenti oggetto del percorso. 

 

BENEFIT 

Il corso è gratuito. Per il periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di partecipazione 

che sarà composta da un importo pari a € 300 mensili erogati direttamente dall’INPS, e da una quota a 

carico dell’azienda ospitante. Tale indennità sarà riconoscibile qualora il tirocinante abbia svolto almeno il 

70% dell’attività prevista su base mensile. 
 

ENAIP VENETO I.S. si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga raggiunto il numero minimo di 

partecipanti. 
 

INFO - CANDIDATURE 

Paola Arnoffi tel. 0439300237 e-mail: paola.arnoffi@enaip.veneto.it 

ENAIP Veneto I.S. sede di Feltre - via Borgo Ruga 40 


