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IRECOOP EMILIA-ROMAGNA: CORSO FORMAZIONE VENDITE CON
COMPETENZE ESTERO

(26/4/2007 17:02) |

(Sesto Potere) - Forlì - 26 aprile 2007 - Si è concluso lo scorso 12 aprile con la sessione d’esame finale il corso
organizzato da Irecoop Emilia-Romagna per la formazione di dodici nuove figure di “Tecnici delle vendite con
competenze estero”. Professionisti del settore export operativi all’interno di realtà imprenditoriali locali, dotati
delle competenze necessarie per rilanciare queste realtà attraverso tecniche e strumenti di comunicazione
efficienti ed efficaci.
Il corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Provincia di Forlì-Cesena, è stato organizzato dall’Istituto
per la formazione di Confcooperative in seguito a due precedenti esperienze che avevano dato ottimi risultati in
termini occupazionali e di gradimento: il corso di “Esperto in commercio estero”, al termine del quale tutti gli
allievi hanno trovato un impiego, e il primo corso di “Tecnico delle vendite con competenze estero”, l’80% dei
cui partecipanti è attualmente occupato.
Marketing, analisi di mercato, organizzazione aziendale e logistica, contrattualistica, lingue, strategie di
comunicazione: sono solo alcune delle materie affrontate dal corso, che si è svolto a Forlì presso la sede di
Irecoop E-R dal 6 novembre 2006 al 12 aprile 2007, e che ha visto coinvolti dodici corsisti di età compresa fra i
22 e i 40 anni. Cinquecento ore di lezione fra teoria, pratica e stage aziendale- più due visite guidate a
“MilanoVendeModa” e al Vinitaly di Verona- per fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affiancare le
varie aziende nel loro cammino verso un mercato globalizzato.
I relatori del corso sono stati i docenti Eva Carmen Carbonari (Pari opportunità), Gabriele Bassi (Sicurezza sul
lavoro), Alessandra Zattoni (Tecniche per la ricerca attiva del lavoro), Michele Lenoci (Comunicazione,
Organizzazione aziendale, Tecniche di commercio elettronico, Reti di vendite), Alessandro Bravi (Costruzione di
database), Alessandro Zoriaco (Tecniche di commercio elettronico, Marketing, Reti di vendite), Enrico Ghirotti e
Marco Tupponi (Tecniche di contrattualistica), Giuseppe De Marinis (Logistica), Alessandro Russo (Pagamenti e
garanzie), Tania Romualdi (Inglese commerciale), Fausto Faggioli e Francesca Faggioli (Marketing territoriale).
Fra gli interventi straordinari al corso vanno ricordati quelli dell’Assessore Provinciale alle Politiche AgroAlimentari Gianluca Bagnara, per un approfondimento sul contesto locale in cui opera un’impresa di
import/export, e quello di Alessandra Roberti dell’ufficio estero della Camera di Commercio di Forlì-Cesena.
Dopo aver svolto uno stage formativo di 225 ore presso alcune importanti aziende del territorio, alcuni corsisti
sono stati assunti dalle aziende stesse, oppure ha trovato impiego in un ruolo analogo presso altre realtà della
zona.
Gli stage, che si sono tenuti dal 31 gennaio al 23 marzo 2007, sono stati svolti presso: Ego Project di Carpinello
di Forlì, Alegra di Faenza, T.R. di Turoni di Forlì, Pieri di Pievesestina di Cesena, Amco Veba di Poviglio di Reggio
Emilia, Informatica e Servizi di Forlì, T.T.I di Forlì, Technosilos di Panighina di Bertinoro, Bcc Sala di Cesenatico,
Global Export di Cesena e Solidarietà Intrapresa/ Cooperativa d’Opera di Forlì.
Da segnalare le esperienze positive dei corsisti Bucci Jennifer, che in seguito allo stage presso Ego Project di
Forlì ha continuato a lavorare nel settore della moda, Lorenzo Rusticali, che è stato confermato nel suo ruolo
dall’azienda Amco Veba di Poviglio di Reggio, e Giulio Francesco Virduci, che ha iniziato una collaborazione alla
Global Export di Cesena, presso la quale aveva svolto lo stage. Positiva anche l’esperienza di Stefano
Giardini, che ha trovato impiego come commerciale estero in un’altra azienda del settore. Gli altri corsisti stanno
sostenendo dei colloqui presso aziende del territorio e alcuni di loro sono in attesa di ricevere conferma di
collaborazione.
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