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Competenze… 
 

 La figura dell’ "Addetto commerciale ed 
estero per il settore dell’occhialeria” si colloca all’in-
terno dell’area commerciale/marketing delle orga-
nizzazioni, per migliorarne l’impatto commerciale, 
con lo scopo di esaminare il posizionamento nel 
mercato dell’azienda e coadiuvarla in piani di svi-
luppo commerciale e di marketing. I partecipanti 
saranno formati in aula su argomenti riguardanti la 
comunicazione efficace in ambito commerciale e le 
tecniche di trattativa commerciale, riceveranno inol-
tre una formazione riguardante gli strumenti di pia-
nificazione di un piano commerciale e di una strate-
gia sul marketing online. Verranno trattate anche le 
tecniche di vendita e negoziazione ed alcune lezio-
ni saranno riservate alla lingua inglese.  

 
...occupabilità  
 

L’ "Addetto commerciale ed estero per il settore 
dell’occhialeria”  può trovare impiego in aziende 
che vogliono potenziare la propria area commercia-
le/marketing in particolare verso il mercato estero. 
La figura è trasversale e può trovare collocazione in 
qualsiasi tipologia di azienda, qualunque sia il pro-
dotto o il servizio offerto, oppure anche intraprende-
re una carriera come libero professionista. Una del-
le strategie vincenti adottate dalle aziende, anche 
in periodi di crisi, è proprio l’internazionalizzazione. 
Potenziare i mercati esteri ed individuare nuovi 
clienti è un punto essenziale delle aziende che vo-
gliono rimanere competitive ed in crescita. 

 

 
ADDETTO COMMERCIALE ED ESTERO 

PER IL SETTORE DELL’OCCHIALERIA 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA 



 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

ALLA SELEZIONE 

ADDETTO COMMERCIALE ED ESTERO PER 
IL SETTORE DELL’OCCHIALERIA 

Da inviare all’indirizzo formazione@reviviscar.it o 
consegnarlo a mano, allegando il proprio curricu-
lum vitae e CI 

 

entro il 13 marzo 2017  

 

Il/la sottoscritto/a 

 ______________________________________ 

 

Tel.____________________________________ 

Email___________________________________ 

 

Chiede di partecipare alla selezione del corso 

“Addetto commerciale ed estero 
per il settore dell’occhialeria”  

Dichiara inoltre: 

- Di essere disoccupato/inoccupato dal_______________ 

- Di essere in possesso del seguente titolo di 
studio___________________________________________ 

 

Firma 

_________________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei dati 
sopraindicati per l’organizzazione della   presente iniziativa. 
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati da parte dell’ente 
organizzatore per invio di informazioni sulle iniziative future. 
Titolare del  trattamento dei dati è Reviviscar Srl.  

 

 

 

ADDETTO COMMERCIALE ED ESTERO PER IL SETTORE 

DELL’OCCHIALERIA 

 

Obiettivo e figura professionale  

L’addetto commerciale ed estero è la persona che assie-
me alle altre risorse dell’organizzazione si occupa di esa-
minare il posizionamento nel mercato, considerando un 
punto di vista ampio e generale della collocazione azien-
dale e contribuisce alla definizione di un piano di marke-
ting strategico per lo sviluppo commerciale. I partecipanti 
al corso conosceranno e saranno in grado di applicare i 
principali strumenti della trattativa commerciale, delle 
tecniche di vendita, anche all’estero, ed i principi del 
marketing e web-marketing. 

 

 
Requisiti di ammissione  

Inoccupati e/o disoccupati in possesso di diploma di scuo-
la superiore di secondo grado o laurea. Si richiede familia-
rità con l’uso del personal computer e di internet e buona 
conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmen-
te l’inglese. 

 

 

Modalità di accesso all’intervento 

L’accesso al corso avverrà tramite una selezione che pre-
vede: test scritto e/o colloquio con valutazione della do-
cumentazione presentata (curriculum vitae, certificazione 
sullo stato occupazionale, copia CI).  

 

Termini per la presentazione della domanda di 
ammissione  

Da inviare entro il 13 marzo a formazione@reviviscar.it o 
consegnata a mano presso i nostri uffici 

 

Giornate di selezione 

15 MARZO 2017 dalle ore 8:30 
c/o Reviviscar Srl— via S. Lucano 32 32100 Belluno 
 
Posti disponibili: 9 

 

 

Programma del corso: fase d’aula  

Sviluppare la sensibilità al ruolo e alle funzioni dell'esperto di 
business in azienda; parlare in pubblico in modo efficace; Comu-
nicare in inglese nel contesto professionale, utilizzando efficace-

mente la terminologia inglese del marketing e dell'area commer-
ciale; acquisire le tecniche per elaborare una strategia d’impre-

sa; comprendere come posizionarsi nel mercato globale; Valuta-
re le caratteristiche dei Paesi emergenti in funzione dello svilup-
po internazionale; analizzare e selezionare i mercati in funzione 

di un progetto di sviluppo internazionale; assolvere agli obblighi 
previsti dalla normativa per quanto riguarda la formazione in 
materia di sicurezza obbligatoria per il ruolo; Comprendere un 

bilancio per l'area commerciale; applicare le tecniche di vendita 
a seconda del contesto del paese di riferimento della contrattua-
listica internazionale; utilizzare il digital marketing per la com-

mercializzazione del prodotto; applicare le strategie di marke-
ting con gli strumenti di Web Marketing 

Stage  

Lo stage formativo di 400 ore si svolgerà presso aziende 
della provincia di Belluno, Treviso e Vicenza del settore 
dell’occhialeria. 

Durata del percorso 

610 ore, di cui 210 in AULA e 400 di  stage in AZIENDA. 

Periodo di svolgimento: marzo - luglio 2017. 

Orario delle lezioni 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.30.  

Attestato di formazione  

Sarà rilasciato uno specifico attestato di formazione, pre-
via verifica dei risultati di apprendimento. 

Indennità di frequenza 

E’ riconosciuta un’indennità di frequenza di 3 euro per 
ciascun utente per il periodo di tirocinio, al raggiungimen-
to del 70% di tutta la work-experience. 

Inizio corso: 20 marzo 2017 

Sede del corso  

Belluno o Feltre - c/o Reviviscar Srl 

  BELLUNO: Via San Lucano 32 

  FELTRE: Via Ligont 4 


