CENTRO PER
L’IMPIEGO
L’ORIENTA
ME NTO E LA
FOR MA Z IO
NE DI FANO

Presentazione Corso di Formazione Professionale
Corrispondente commerciale in lingua russa
(BET ON RUSSIAN)
(FSE 2007/2013 – Asse II Ob.Sp.E - JUST IN TIME N. 191995)

Obiettivi generali
del corso

Fornire conoscenze di base sulla lingua russa da utilizzarsi in contesti lavorativi in cui è necessario saper comprendere, comunicare,
condurre conversazioni professionali con interlocutori stranieri (clienti, fornitori, colleghi). L'obiettivo del corso è formare delle figure
qualificate nell'utilizzo degli strumenti del marketing, della comunicazione aziendale e delle vendite, con capacità dialettiche e
linguistiche attinenti la lingua russa (livello CEFR A2), per poter essere inseriti negli uffici commerciali Italia/Estero di piccole e medie
imprese.
Accoglienza e orientamento alla figura di corrispondente commerciale in lingua estera (4 ore); L'organizzazione e le funzioni dell'ufficio
commerciale (8 ore); Le Strategie della comunicazione commerciale (8 ore); Informatica commerciale (8 ore); Tecniche del commercio
internazionale (24 ore); Marketing internazionale (20 ore); Lingua russa (190 ore); Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione
obbligatoria alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011- formazione generale per i lavoratori (4 ore); Project work (30 ore);
Orientamento finale e ricerca attiva del lavoro (4 ore); Esami finali (10 ore).

Contenuti

Prospettive
professionali/
Sbocchi
professionali

Il corrispondente commerciale in lingua russa, integra le competenze strategiche linguistiche a competenze base di marketing,
commerciali e distributive. La figura professionale in uscita sarà in grado di operare autonomamente in situazioni lavorative di natura
internazionale, supportando linguisticamente le figure professionali aziendali nelle diverse situazioni. Il corso mira a sviluppare un
linguaggio commerciale adatto ad interagire con clienti e fornitori stranieri di lingua russa mediante conversazioni professionali, redazione
di documenti comprensione e riassunto di testi specifici.

N.15 soggetti regolarmente iscritti al Centro per l’impiego, disoccupati, inoccupati e/o in mobilità

Destinatari
Requisiti
d’accesso al corso

Diploma di Istituto Secondario di II grado o Laurea conseguiti nel settore interessato all’intervento; oppure attestato di
qualifica di 1° o 2° livello insieme ad un’esperienza lavorativa di almeno 4 mesi sempre nel settore interessato
all’intervento.

Durata totale

310 ore così articolate: 270 di teoria, 30 di project work e 10 di esame finale

INFORMAZIONI GENERALI – NUMERO VERDE: 840000676
Ente proponente: Confapi - Confederazione della Piccola Media Industria della provincia di Pesaro e
Urbino via degli Abeti n. 152, 61122 Pesaro (PU)
tel. e fax: 0721/402085 0721/401730 e-mail:savoldelli@confapipesaro.it
Ente proponente: Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano, via de

Cuppis, 2 – 61032 Fano (PU)
tel. e fax: 0721/818494/96 0721/818480 e-mail: jobfano.formazione@provincia.ps.it
Sede e periodo di
svolgimento
Modalità
iscrizione

Selezioni

Qualifica

Le lezioni si svolgeranno presso la sede Centro per l’Impiego, l’Orientamento e
la Formazione di Fano, via De Cuppis, 2 – 61032 Fano (PU).
Periodo di realizzazione: settembre - novembre 2015

di L’iscrizione al corso potrà essere effettuata entro il 25/08/2015



Tramite il portale www.provincialavoro.it, previa registrazione nell’area candidati;
per lettera raccomandata a/r o raccomandata a mano, entro e non oltre il 25/08/2015 (farà fede
la data del timbro postale) specificando la denominazione esatta del corso ed il numero del
progetto (n. 191995), a Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano,
via De Cuppis, 2 – 61032 Fano (PU).
Il giorno 1°settembre ore 9.00 c/o Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Fano, via De
Cuppis, 2, si effettuerà una prova di selezione che consisterà nella somministrazione di un test di cultura
generale e di un colloquio che terrà conto delle motivazioni e degli obiettivi professionali dei candidati.
Questa informativa vale come convocazione della prova; la mancata presenza alla selezione, anche per cause
di forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione al corso.
Il corso, completamente gratuito, prevede un’indennità di frequenza che verrà corrisposta, solo al raggiungimento
del titolo, agli allievi disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione.

Al termine del percorso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso e avranno
superato l’esame finale verrà rilasciato, ai sensi della L. 845/1978 e L.R. 2/96 e s.m., l’attestato di
specializzazione di II livello Te5.51.1 “Corrispondente in lingua estera (russo)”.

La presentazione del corso si terrà il giorno 15 luglio alle ore 11.00
presso il C.I.O.F. di Fano in via de Cuppis, 2

