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MERCATO DEL LAVORO 2020-2021 
 

LAUREATI E DIPLOMATI 
 

IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE, DISOCCUPATI 
NON OCCUPATI 

 
 

 

TECNICO SPECIALIZZATO IN 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

(800 ORE DI CUI STAGE 320) 
16 POSTI 

 

 

Il Corso è completamente gratuito (finanziato dal FSE) 
Destinato a persone di entrambi i sessi (Legge 125/91 art. 4) 

 
Per informazioni e preiscrizioni/iscrizioni rivolgersi a: 

E.F.A.P., via Magenta 45/F, Torino - Tel. 011.436.11.81 
Segreteria: da lunedì a giovedì 9.30-12.30, 14.30-17.30; venerdì e prefestivi 9.30-12.30, 14.30-16.00 

mese di agosto chiuso 
 

  E-mail: segreteria@efap.it    
    

 Sito web: http://www.efap.it  
 

vvio dei corsi il 22 ottobre 2020. 
È previsto test e colloquio selettivo per valutare i requisiti di ammissione. 

Le domande di pre-iscrizione potranno essere accettate fino al 30/09/2020 e successivamente solo in caso di 
disponibilità posti. Le modalità per il test di selezione verranno comunicate direttamente a chi avrà effettuato la pre-
iscrizione. orario diurno. Il programma, potrà 
essere ritirato presso questa sede o ricevuto via e-mail su richiesta. Il corso rilascia, a seguito di esame finale, un 
attestato di specializzazione riconosciuto in tutti i paesi UE. Oltre a questo attestato è inclusa certificazione Formazione 
Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori e Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori rischio 
medio. 

 
Obiettivi 

Il Tecnico commercio internazionale interviene nei processi riferiti al commercio internazionale, supportato anche da 
strumenti informatici. È in grado di predisporre la documentazione gestionale, valutaria e contrattuale per le attività di 
import-export, gestire la corrispondenza, curare i rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito. Svolge la sua attività 

anno realizzarsi, 
acquisendo autonomia sempre crescente, nella pianificazione e nel controllo delle diverse fasi di attività, consentendogli 
di raggiungere livelli di maggiore responsabilità. 
 
Il corso indicato è in attesa di finanziamento. 
Data emissione 29/07/2020 validità fino al 30/09/2020. (rev.0) 


