
 
 

 

 
P O F se 2014/2020 O biettivo Tematico 8 - Priorità di Investimento 8.1 Accesso all’occupazione 

per le persone in cerca di lavoro e inattive 
 

Titolo del 
percorso TECNICO DELLE VENDITE ESPERTO IN MERCATI INTERNAZIONALI 

Descrizione del 
profilo 

Il percorso porterà alla creazione della figura professionale di Tecnico delle vendite: 
esperto in mercati internazionali in grado di realizzare piani di vendita proattivi e di 
concludere trattative commerciali. Contribuisce al presidio del processo di distribuzione 
commerciale italiana ed estera attraverso: individuazione di risorse, monitoraggio e 
valutazione del risultato, implementazione di procedure di miglioramento continuo e 
assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. 

Contenuti del 
percorso 
 

- Analisi del contesto commerciale di riferimento 
- Strutture organizzative 
- Principi di marketing operativo 
- Internazionalizzazione d’impresa e creazione di un ufficio estero 
- Riconoscere i clienti e sviluppare il portafoglio 
- Definire il programma di lavoro 
- Tecniche di comunicazione nei processi di vendita 
- Le tecniche di vendita e la fidelizzazione del cliente 
- L’efficacia della trattativa commerciale 
- L’inglese commerciale a supporto delle trattative estere 
- Informatica applicata all’area commerciale e vendite: il web marketing 
- Trattare dati e elementi attività vendita per la proiezione di obiettivi e budget 

da raggiungere 
- Comprendere ed interpretare l’andamento delle vendite per programmare 

piani di revisioni azioni commerciali 

Sede di 
svolgimento  Piacenza 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore suddivise in 316 ore di aula e 184 ore di stage 
Partenza percorso: Settembre 2017 
Fine percorso: Marzo 2018 

Numero 
partecipanti 12 

Attestato 
rilasciato 

Attestato di qualifica in "Tecnico delle vendite esperto in mercati internazionali" (previo 
superamento esame conclusivo) 

Destinatari e 
requisiti di 
accesso 

Ragazzi/e non occupati residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che abbiano assolto 
l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 

Iscrizione Termine iscrizione: Luglio 2017 

Criteri di 
selezione 

E’ prevista una prova di selezione in ingresso costituita da: 
- Test di informatica 
- Test d’inglese (livello minimo B1) 
- Colloquio individuale 



 
 

 

Ente di 
formazione 

COM 2 s.r.l.  Ente Accreditato per la formazione continua superiore nella Regione 
Emilia-Romagna e Lazio 

Soggetti 
Promotori – 
partner stage  

 
CEPI Consorzio Esportatori Piacentini 
Belloni Lamiere snc 
Lotus snc 
Sideros srl 
Futura Robotica srl 
Eurostamp srl 
Sargiani srl 
Spezia srl 
GSC Engineering srl 
Absolute spa 
QonCert srl 
Excel scd srl 
Bell Glass srl 
 

Contatti 

Referente: Marina Ciano 
Telefono: 329 4485870  -   0523 593004 
E-mail: tirocinieformazione@comdue.com 
Sito web: www.comdue.it 

Riferimenti Operazione Rif. PA __ Rifpa 2016-6367/RER _ approvata con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 33/2017 

 
 


