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TECNICO  
COMMERCIALE-ESTERO  

Work Experience specialistica per giovani 

cod. 173-0015-765-2019 

Progetto approvato con Decreto n.606 del 31/07/2020 – Direzione Lavoro della Regione del Veneto. 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione giovanile – Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani – II Fase 

DGR 765 del 04/06/2019 – WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 

 

DESTINATARI e REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER ACCEDERE ALLE SELEZIONI: nr.10 CANDIDATI DIPLOMATI/LAUREATI iscritti al Programma “Garanzia 

Giovani” con relativa Profilazione c/o lo Youth Corner, in possesso almeno del diploma quinquennale prevalentemente in discipline aziendali-
economiche (es. ragioneria, perito commerciale, gestione aziendale) o linguistiche (liceo linguistico, perito turistico, etc). In presenza di candidati 

anche laureati, saranno valutati preferibilmente percorsi ad indirizzo linguistico o economico-gestionale. Conoscenza della lingua inglese a livello pre-
intermedio e dell’informatica, in particolare: navigazione Internet, elaborazione testi ed utilizzo foglio di calcolo. 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI ALLE SELEZIONI e SELEZIONI: le domande di iscrizione alle selezioni (disponibili sul sito www.job-school.com ) dovranno 
pervenire (via posta e/o mail e/o caricamento diretto tramite sito web) a Job & School – Corso Garibaldi, 47 – 33170 Pordenone entro massimo 

LUNEDI 14 SETTEMBRE 2020 (ore 12:00), complete dei seguenti allegati: patto di servizio Garanzia Giovani Veneto, curriculum vitae, fototessera, 

copia carta d’identità, copia codice fiscale, titolo di studio, domanda regionale di partecipazione. Le selezioni potranno avvenire in presenza o a distanza 
(es. videoconferenza) nel rispetto delle disposizioni vigenti relative all’emergenza covid-19. La graduatoria di selezione sarà disponibile a 
conclusione dell’iter selettivo e comunque entro i termini fissati per l’avvio. Le candidature saranno selezionate da un nucleo di valutazione, 
tramite analisi CV, test e colloqui individuali, fissati su appuntamento comunicato via mail a ciascun candidato. 
 

DURATA ed ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO: 4 ORE ORIENTAMENTO SPECIALISTICO INDIVIDUALE (II livello) + INTERVENTO FORMATIVO 
SPECIALISTICO (184 ore) + 480 ore di TIROCINIO (3 mesi). La fase d’aula si articolerà in lezioni da 4 e/o 8 ore, per un impegno settimanale 
massimo di 40 ore.  
 

SINTESI CONTENUTI AULA: Promuovere prodotti/servizi aziendali per sviluppare la presenza nei mercati esteri anche tramite i canali on line - 
Gestire relazioni commerciali efficaci con clienti/fornitori anche in lingua straniera (Business English) - Formalizzare offerte commerciali – 
Gestire la documentazione amministrativa (bolle, fatture, documenti di trasporto, registrazioni contabili) - Analizzare il budget 
vendite/commerciale – Gestire incassi in valuta euro ed in altre divise utilizzando strumenti e modalità bancarie/finanziarie anche per la 
copertura del rischio cambio. Le attività formative potranno svolgersi in presenza e/o in FAD (formazione a distanza sincrona) nel rispetto delle 
disposizioni vigenti relative all’emergenza covid-19. 
 

SEDE DEI TIROCINI: consolidate IMPRESE individuate come partner di progetto, situate nei seguenti Comuni, in Provincia di Venezia e Treviso: 
Noventa di Piave, Mestre, Volpago del Montello, Refrontolo, Cessalto, Susegana, Oderzo, Vazzola, Conegliano, Giavera del Montello. 
 

BENEFIT PREVISTI PER I PARTECIPANTI: la frequenza è COMPLETAMENTE GRATUITA. E’ previsto materiale didattico/dispense. Per la fase di 
tirocinio, è prevista la corresponsione di una INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE non inferiore a 450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro 
lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa. Al fine del riconoscimento dell’indennità 
su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. Si precisa infine che l’indennità 

di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento). 
Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di 
compatibilità tra misure di politica attiva e passiva, si dispone, al momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di Cittadinanza.  
 

ATTESTATO REGIONALE: al termine del percorso formativo e previo superamento delle verifiche di competenza, è previsto il rilascio di un 
ATTESTATO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO. Al termine del tirocinio, previa valutazione, è previsto il rilascio dell’ATTESTAZIONE FINALE. 

  
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a JOB & SCHOOL 

Sede legale PORDENONE Corso Garibaldi, 47  
Tel. 0434.208533 – Fax 0434.208534 

Sede didattica: Gruaro (VE) – Via dell’Artigianato, 01  
Tel. 0421.280436  

www.job-school.com – info.gruaro@job-school.com 
 

http://www.job-school.com/

