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SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria Cons. a r.l. 
BANDO DI ISCRIZIONE 

 
 CORSO PER: 

“ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’UFFICIO IMPORT /EXPORT” 
Cod. PG.09.02.2E.016  

 
 
 
 
 
 

Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e dell’Istruzione della Provincia di Perugia n  1999 del 13 marzo 2009 , 
si pubblica il presente Bando per l’iscrizione al corso di qualificazione per ADDETTO ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’UFFICIO 

IMPORT /EXPORT con sede in Perugia , realizzato da SFCU - Sistemi Formativi Confindustria Umbria Cons. a r.l. 
 

Profilo professionale 
L “Addetto all’organizzazione e gestione dell’Ufficio Import/Export” è 
una figura capace, all’interno delle PMI, di sviluppare la funzione 
commerciale estera in modo stabile, proficuo e consolidato, traendo 
tutti i vantaggi e le opportunità offerte dalle situazioni di mercato e 
ricercando clienti potenziali attraverso contatti, visite e manifestazioni 
fieristiche. 
 
Articolazione del corso 
Il corso si articola in Moduli didattici nei quali verranno trattati i 
seguenti argomenti: Analisi di mercato, Piano di marketing, Attività 
promozionale sui mercati esteri,  Gestione delle esportazioni, Ricerca 
fornitori esteri, Gestione delle importazioni, Contenuti delle disposizioni 
previste in materia di sicurezza dal decreto legislativo 626/94 e 
successivi. 
 
Modalità di svolgimento 
Il Corso avrà la durata complessiva di 600 ore, articolate in 200 ore di 
teoria, 100  ore di pratica e 300 ore di stage aziendale. Il Corso inizierà 
presumibilmente entro il mese di luglio 2009 ed è interamente 
gratuito; alle/agli allieve/i verrà riconosciuta una indennità di frequenza 
oraria pari ad euro 2,60 orari per la fase di  stage, qualora ne ricorrano 
gli estremi, in base alla normativa vigente in materia e nei limiti di 
quanto indicato in progetto e nella convenzione di affidamento.  La 
frequenza è obbligatoria.  
 La regolare frequenza nonché il superamento dell’esame finale daranno 
diritto al rilascio di un attestato di qualifica professionale legalmente 
riconosciuto ai sensi della L. 845/78. E’ possibile inoltre richiedere il 
riconoscimento di crediti di frequenza per la personalizzazione del 
percorso formativo. 
 
Partecipanti 
Il Corso è destinato a n. 15 allievi dell’uno e dell’altro sesso che abbiano 
compiuto 18 anni e siano residenti o domiciliati in provincia di Perugia; 
n. 4 posti  sono riservati a donne. Coloro che intendono presentare 
domanda di ammissione devono essere in possesso dei seguenti 
ulteriori requisiti: 

• Essere inoccupati o disoccupati , cioè iscritti ad uno dei 
Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia (legge 
n.181/2000 e successive modifiche 

• Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di 
Maturità; 

• Nel caso di cittadini/e  stranieri/e, essere in regola con le 
norme in materia di soggiorno in Italia. 

 
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando ovvero alla data del 12/06/09. 
 
Domanda 

La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice; in essa si dovranno dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
2. residenza o domicilio e recapito telefonico; 
3. cittadinanza; 
4. nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, ove occorra secondo 

le norme vigenti, possesso del permesso di soggiorno; 
5. titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed 

Istituto/Università); 
6. di Essere inoccupati o disoccupati , cioè iscritti ad uno dei 

Centri per l’Impiego della Provincia di Perugia (legge 
n.181/2000 e successive modifiche) 

7. di autorizzare il Soggetto attuatore, la Regione Umbria e la 
Provincia di Perugia a trattare i dati riportati nella domanda 
per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri 
dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni 
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati. 

Per il riconoscimento di crediti formativi per la frequenza occorre 
compilare apposite richieste: per informazioni ed assistenza  rivolgersi a      
SFCU, Via Palermo n.80/a  - Rif. Laura Gagliardoni tel. 075 582741 fax 
075 5837638 o sul sito: www.sfcu.it 
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in 
Italia, la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità.  
Inoltre le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere 
rilasciate dai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in 
Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e 
qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti pubblici o 
privati italiani; altrimenti si dovrà produrre copia della documentazione 
originale, con traduzione giurata e relativa equiparazione.  
Alla domanda devono essere allegati un curriculum studi e attività 
lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai fini 
dell’ammissione al corso. 
 
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso: 

SFCU, Via Palermo n.80/a  - Rif. Laura Gagliardoni tel. 075 
582741 fax 075 5837638 

o sul sito: www.sfcu.it 
 
La domanda, unitamente alla documentazione allegata dovrà essere 
presentata  a SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA – Via 
Palermo n. 80/a,  06129 PERUGIA, entro e non oltre il giorno 12 
giugno 2009 ( orario : 9/13-15/18 dal lunedì al venerdì). 
Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di 
ammissione spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
entro il termine di scadenza sopra indicato. 
Ammissione 

Regione Umbria 

 



L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di un test su 
cultura economica generale e di un colloquio motivazionale. Per lo 
svolgimento di dette prove verrà costituita, a cura della Provincia di 
Perugia, un’apposita commissione che provvederà a formulare una 
graduatoria degli/delle aspiranti. La data e la sede di svolgimento delle 
prove saranno comunicate a cura di SFCU   in tempo utile agli/alle 
interessati/e a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: SFCU, Via Palermo 
n. 80/a Perugia, tel. 075/582741 fax 075 5837638. 

 
Il presente bando è stato redatto anche ai sensi della L. 125/91 "Azioni 
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". Copia 
del bando è reperibile in Internet al sito www.provincia.perugia.it 
  

 
 
 
 

 
Perugia, 24/04/09                 
 
 
                                                                                                   Sistemi Formativi Confindustria Umbria

                     Il Dirigente  del Servizio 
        Offerta Formativa e Formazione integrata                                                         Il Legale Rappresentante 
                      Provincia di Perugia   
                       Dr. Stefania Gatti                                                                             Ing. Gabrio Renzacci  
                                                                          
 
 



 

 


