Addetto commerciale estero e relazioni
internazionali per il settore occhialeria
Work Experience di tipo
specialistico per la formazione
della figura professionale.
Per persone non occupate.
La partecipazione al corso
è gratuita
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relazioni internazionali per il settore
occhialeria

POR 2014 Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 – ASSE 1
OCCUPABILITA’, Regione del
Veneto – Direzione Formazione
e Istruzione, DGR n. 395
del 02/04/2019 “Lo sviluppo
delle competenze nel settore
occhialeria” – Cod. 1360-0002395-2019 - Approvato con DDR n.
719 del 06/06/2019 – finanziato dal
Fondo Sociale Europeo 2014-2020
POW-ER. People On Work EyeweaR #3
Internazionalizzazione e
marketing

Figura professionale
L’Addetto commerciale estero, tra le diverse funzioni, opera all’interno di imprese
dell’occhialeria che agiscono nel mercato globale, si occupa sia di trattativa
commerciale che di gestione dei dati dei clienti, segue il ciclo dell’ordine fino
alla fase di spedizione o distribuzione all’estero, di cui cura la preparazione della
documentazione di accompagnamento e, dove necessario, di tipo doganale.
Conosce la contrattualistica a livello internazionale.
Alcune tematiche del percorso formativo
Comunicare in lingua inglese usando terminologia commerciale; acquisire tecniche
di vendita e cenni di contrattualistica internazionale; gestire il ciclo dell’ordine anche
attraverso sistemi gestionali ed informativi; gestire la relazione commerciale; gestire
documenti contabili relativi ai rapporti con clienti e fornitori.
Articolazione e durata
200 ore di formazione specialistica in aula, 8 ore di orientamento al ruolo (individuale
e di gruppo), 16 ore di visita di studio, 320 ore di tirocinio in aziende del settore
occhialeria.
Indennità di partecipazione e benefit
Per la fase d’aula è previsto il buono pasto. Per i destinatari che non percepiscono
alcun sostegno al reddito è prevista un’indennità di partecipazione: maggiori
informazioni vi verranno fornite scrivendo a formazione@certottica.it.

Certottica Area Formazione
tel. 0437 573157
formazione@certottica.it
www.certottica.it
certottica.areaformazione
certotticaformazione
Certottica Scrl
Certottica Area Formazione
POR FSE 2014 –
2020Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto
su

Destinatari e requisiti di ammissione al corso
9 disoccupati/inoccupati, di entrambi i sessi, in possesso di:
- DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal centro per
l’impiego di competenza)
- attestato di qualifica professionale o diploma, laurea di I o II livello coerenti con il
profilo professionale.
Richiesta di ammissione alla selezione
La richiesta può essere presentata a formazione@certottica.it.
Modalità di selezione
La selezione prevede: test, colloquio individuale ed esame della documentazione
presentata (curriculum vitae e DID).
Sede delle attività: Longarone (BL), c/o Certottica Area Formazione – via Malcom,
1 - per la parte formativa; aziende per la parte di stage.
Inizio del corso: previsto per il 21/02/2022.

