
 

 

 

PERCORSO ANNUALE  DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE PER 

TECNICO AZIENDALE PER L’EXPORT - IFTS 2017/18 
 

OBIETTIVI DEL PERCORSO 

Il corso ha l’obiettivo  di formare una figura  specializzata nella  gestione amministrativo contabile delle operazioni con 

l’estero capace di esercitare il proprio ruolo in un ottica interfunzionale centrata sui processi aziendali e volta a generare 

comunicazioni ad hoc con gli stakeholder, anche in lingua straniera, a partire da una specifica conoscenza e capacità di 

utilizzo del sistema informativo aziendale.  La figura professionale risponde al bisogno delle PMI bergamasche e lombarde di 

inserire nelle aziende quadri intermedi in grado di supportare i progetti di mantenimento e sviluppo della loro presenza sui 

mercati esteri o di sostenere nuovi progetti di internazionalizzazione delle micro imprese locali. Pertanto si ritiene che i neo 

diplomati nel settore tecnico/professionale commerciale e dei licei economici che parteciperanno al corso possano godere di 

rilevanti benefici in termini di occupabilità con buone possibilità di un futuro inserimento specie nelle PMI lombarde e 

bergamasche. 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo professionale in uscita è centrato su competenze economico-giuridiche ed economico aziendali di tipo operativo ed 

è completato da competenze informatico-comunicative e da competenze nella lingua straniera veicolare (Inglese), finalizzate 

a fornire gli skills necessari per l’esercizio del ruolo professionale in aziende orientate all’export o all’avvio di processi di 

internazionalizzazione. 

 

DESTINATARI 

Da un minimo di 20 ad un massimo di 30 Giovani diplomati fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso 

del diploma di istruzione secondaria superiore. I partecipanti verranno ammessi con prove di selezione iniziali.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

FORMAZIONE IN AULA 

Dal 31 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 per complessive 540 ore di formazione in aula con cadenza da lunedi a venerdi 

dalle 9:00 alle 13:00 per 20 ore settimanali (con esclusione di 2 settimane per la pausa natalizia). 

TIROCINIO CURRICOLARE IN AZIENDA 

Dal 18 giugno 2018 al 14 settembre 2018 per complessive 400 ore in azienda da lunedi a venerdi (8 ore giornaliere full time 

per complessive 40 ore settimanali con esclusione di 3 settimane ad agosto). 

ESAMI FINALI:  Entro fine settembre 2018 (data da definirsi)  

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Le attività d'aula e di laboratorio, condotte secondo le tecniche della lezione interattiva, del problem solving e dell'analisi dei 

casi aziendali concreti si articolano nei seguenti moduli formativi: 

1. GEOPOLITICO INTERNAZIONALE 

Geopolitica internazionale e processi di internazionalizzazione delle imprese (40 ore)           

2. GIURIDICO 

Aspetti economici, giuridici e contrattuali nei processi di internazionalizzazione (90 ore) 

3. MARKETING  

Business Plan, tecniche di marketing e strategie commerciali sui mercati esteri (60 ore) 

4. LOGISTICO/FISCALE/DOGANALE/SOCIETARIO/CREDITIZIO  

Aspetti logistici, doganali,fiscali e creditizi nelle operazioni di import/export (70 ore) 

5. AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

Contabilità generale, registrazioni tipiche delle operazioni su estero e bilancio (140 ore) 

6. LINGUISTICO 

Laboratorio di lingua inglese per sviluppo micro-lingua e cross cultural (80 ore) 

7. INFORMATIVO E DIGITALE  

Laboratorio sviluppo competenze di gestione del Sia e tic su commercio estero (80 ore) 

8. STAGE IN AZIENDA (400 ore) 

 

SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO 

FORMA Sistemi Formativi Aziendali srl, in via Madonna della Neve 27 a Bergamo  

CONTATTI 

Dott.sa Valeria Corsini  c/o FORMA - Sistemi Formativi Aziendali srl   

T: 035/224168  M: v.corsini@confindustriabergamo.it 


