
  

 

 

 

 

    

 
 

 

International trade & logistics: sviluppo di competenze per la gestione delle 
attività commerciali, di spedizione e di import-export 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE - DGR 1358/2015- cod. prog. 51-10-1358-2015 
FINALITA’ 
Favorire l’accesso all’occupazione di specifiche 
tipologie di lavoratori che incontrano difficoltà ad 
affermarsi nel mercato del lavoro, in particolare 
persone disoccupate. 
DESTINATARI E PREREQUISITI 

Possono partecipare persone inoccupate e/o 

disoccupate con almeno 30 anni, residenti o 

domiciliati nella Regione Veneto, sia: 

 Beneficiari di prestazioni di sostegno al 

reddito, sia 

 Non beneficiari di prestazioni di sostegno al 

reddito, (Indennità di mobilità, ASPI, Mini 

ASPI, NASPI, ASDI …)  
Ulteriori requisiti preferenziali 

 laurea (vecchio o nuovo ordinamento) 

 diploma di scuola superiore 

 lingua inglese livello A2 

 conoscenza pacchetto office e e-mail 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Curriculum Vitae in formato Europass 

 Copia del documento di identità in vigore. 

 Copia del codice fiscale 

 Dichiarazione di immediata disponibilità 
(DID) emessa dal Centro per l’impiego che 
attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 

 Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 

 Attestazione ISEE 
 

INDENNITA’ 
I partecipanti che non percepiscono alcun 
sostegno al reddito, riceveranno un’indennità di 
partecipazione esclusivamente per le ore di 
tirocinio equivalente a 3 €/ora, oppure nel caso 
di ISEE ≤ 20.000 euro a 6 €/ora. 
L’indennità verrà riconosciuta solo per le ore 
effettivamente svolte e al raggiungimento del 
70% del monte ore previsto per ogni singola 
attività dell’intero percorso. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per informazioni: ENAIP Veneto I.S.  
Centro Servizi Formativi di Vicenza 
Via Napoli, 11 
Tel:  0444/326685 – Fax:  02/57766959 
Referenti: Samia Zarantonello (0444/326685) 
Leandra Pelle  (331/3720653).  
e-mail: samia.zarantonello@enaip.veneto.it   
  leandra.pelle@enaip.veneto.it  

FIGURA PROFESSIONALE 
Al termine del progetto, i partecipanti acquisiranno nuove competenze professionali da 
agire nell’ambito di imprese del settore commerciale, con una specifica peculiarità 
afferente alle transazioni e relazioni internazionali, con riferimento alla figura professionale 
degli spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale. 
Nello specifico l’addetto al commercio estero 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 dell’azienda. 
 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze:  
1. Interagire in lingua inglese anche in situazioni dell'attività di import-export redigendo 

su format predisposti lettere commerciali e report relativi ai prodotti/servizi offerti. 
2. Predisporre la documentazione per l'effettuazione di pagamenti per import-export, 

con l'utilizzo degli incoterms e provvedendo alla predisposizione delle garanzie sulla 
base dei rischi individuati. 

3. Predisporre la documentazione necessaria alle diverse fasi del trasporto di merci 
all'estero comprensiva di quella doganale e dalla fatturazione intracomunitaria. 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 Orientamento al ruolo 16 ore di attività di individuale e gruppo. 

 Formazione professionalizzante 120 ore. 

 Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 2 mesi con Accompagnamento al 

tirocinio  

 Accompagnamento all’inserimento lavorativo nel caso di apertura di un contratto di 

lavoro al termine del tirocinio. 

 Le attività si svolgeranno  presso  Centro  Servizi Formativi ENAIP VENETO di Vicenza ad 

esclusione del tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo che si svolgerà presso 

le aziende partner di  progetto in provincia di Vicenza e in provincia di Padova.  
 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati presso il Centro Servizi Formativi 
ENAIP VENETO di Vicenza  per compilare la scheda di preiscrizione oppure pre-iscriviti on 
line accedendo al sito www.enaip.veneto.it e sarai contattato da un operatore che ti 
fornirà tutte le informazione per completare la tua candidatura.  
 
 
SELEZIONE 
Le domande di pre-iscrizione complete della documentazione richiesta dovranno pervenire 
ENTRO 14/09/2017.    
Le selezioni si svolgeranno il giorno il 18/09/2017 dalle 14:00 alle 18:00 per posti disponibili 
5 (2 con tirocinio sul territorio vicentino e 3  sul   territorio padovano). 
 
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del Programma 
Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) “Obiettivo Competitività 
regionale ed Occupazione” (CRO) riferite all’Asse II “Inclusione Sociale”, priorità di investimento 
9.i. 
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