AREAJOB SPA organizza in collaborazione con QUAD SRL
UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE ESTERO
DURATA: 180 ORE
DAL 24 APRILE AL 6 GIUGNO 2019
FREQUENZA:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 09.00 ALLE 13.00 E DALLE 14.00 ALLE 18.00
IL CORSO SI SVOLGE PRESSO QUAD SRL – VIA DEL CHIONSO N. 20 A REGGIO EMILIA (RE)

IL CORSO PROFESSIONALE COMPLETAMENTE GRATUITO È FINANZIATO DAL FONDO FORMATEMP
DESTINATARI
Il corso é rivolto a persone disoccupate, occupate part-time, in mobilità o CIG iscritte ad Areajob S.p.A., in possesso dei requisiti
richiesti ed interessate a lavorare in contesti aziendali caratterizzati dalla relazione con l’estero.
REQUISITI IN INGRESSO:
Diploma superiore e/o laurea, buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza del Pacchetto Office, buone capacità organizzative e
di relazione.
OBIETTIVO
Il corso ha l’obiettivo di formare personale qualificato che possa operare nell’area commerciale estero di aziende di produzione o di
servizi, relazionandosi con l’Area manager o il Direttore commerciale per sviluppare e mantenere l’attività commerciale nella zona di
competenza.
Verranno inoltre trasferite nozioni di diritti e doveri dei lavoratori temporanei come da allegato 12 del Vademecum e le norme in
materia di sicurezza generale secondo l’Accordo Stato-Regioni.
CONTENUTI
 Ricerca attiva del lavoro (4 ore)
 Comunicazione e relazione con clienti/fornitori (20 ore)
 Inglese tecnico commerciale (36 ore)
 Amministrazione e contrattualistica (52 ore)
 Ufficio commerciale (36 ore)
 Informatica (24 ore)
 Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni (4 ore).
 Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per informazioni ed iscrizioni Inviare il CV all’indirizzo mail formazione@quadsrl.eu entro il 10/04/2019, indicando nell’oggetto il
corso di interesse.
Gli ammessi alla selezione saranno convocati per il test di selezione che si svolgerà Venerdì 12/04/2019 alle ore 9.30
La composizione del gruppo di ammessi avverrà privilegiando le persone disoccupate.
Il programma dettagliato del corso è pubblicato sul sito www.areajob.it e sul sito www.quadsrl.eu

