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Il Progetto “Pro-Future. Figure profesionali emergenti a sostegno del turnover e dell’innovazione nel sistema 
occhialeria” ha come obiettivo l’aggiornamento e il potenziamento delle competenze delle figure profession-
ali che operano nelle imprese del settore occhialeria, in tutte le aree aziendali: dalla gestione dell’impresa, 
alla produzione, al design, alla logistica.

Le tematiche formative proposte riguardano infatti l’organizzazione delle risorse umane, la gestione in ot-
tica Lean dell’impresa, l’innovazione di prodotto, le strategie di marketing, web marketing e e-commerce, 
l’internazionalizzazione verso nuovi mercati, il design e la progettazione di prodotto, la gestione e amminis-
trazione d’impresa.

L’obiettivo primario è quello di favorire un’occupazione sostenibile e di qualità per il capitale umano delle im-
prese e sostenere la competitività e la crescita continua del settore con percorsi atti a favorire l’adattamento 
dei lavoratori ai repentini cambiamenti provenienti dal contesto economico di riferimento.

Il corso è rivolto ad un minimo di 9 partecipanti e si compone di 200 ore di teoria e 400 ore di stage.

Le selezioni per partecipare al percorso formativo di terranno il 6/7 settembre 2018 e l’inizio è previsto il 17 
settembre 2018.

IL CORSO PREVEDE 9 MODULI

CORSO MODULARE
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Gli interessati possono contattare i seguenti recapiti: Tel. 0437 951284 - Email formazione@reviviscar.it
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Moduli percorso formativo
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1 - Attivare il potenziale personale e relazionale 
Modulo da 8 ore

2 - L’analisi di mercato nelle attività di impresa
Modulo da 8 ore

3 - L’IVA e la fiscalità nelle operazioni internazionali
Modulo da 32 ore

4 - Marketing, web marketing e social media marketing nelle operazioni con 
l’estero
Modulo da 16 ore

5 - Contrattualistica internazionale e documentazione doganale
Modulo da 40 ore

6 - Inglese commerciale e comunicazione telefonica in inglese
Modulo da 40 ore

7 - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Modulo da 16 ore

8 - I pagamenti internazionali
Modulo da 16 ore

9 - I trasporti in ambito internazionale
Modulo da 24 ore

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO
Per poter accedere al percorso di formazione è necessario disporre del diploma di 
scuola secondaria superiore. 

SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso forma figura professionali che possono trovare:
• inserimento in aziende impegnate nel commercio estero;
• inserimento in enti, istituti, società e studi professionali che offrono servizi di

supporto al commercio estero.



Informazioni
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MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO

I seguenti documenti devono essere inviati entro il 27 Agosto 2018 all’indirizzo 
formazi-one@reviviscar.it o  consegnati  a  mano presso  i nostri  uffici  di Belluno in 
Via San Lucano, 32:

• Domanda di ammissione;
• Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 96/2003;
• Fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

L’accesso al corso è subordinato al superamento di una selezione che prevede un 
colloquio motivazionale. È prevista inoltre la valutazione della documentazione 
presentata dal candidato.

Il corso prevede l'erogazione di un indennità di frequenza per le ore di stage pari a 
€6,00 nel caso di ISEE fino a €20.000,00 €3,00 per importi superiori a € 20.000,00. 

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
600 ore, di cui 200 in aula e 400 di stage 
in azienda

SELEZIONI
6/7 settembre a partire dalle 8.30

FASE D’AULA: settembre - novembre 
2018
STAGE: dicembre 2018 - marzo 2019

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
e dalle 14.00 alle 17.30

SEDE DEL CORSO
Reviviscar - Via San Lucano, 32 Belluno

STAGE
Lo stage si svolgerà presso le aziende 
della provincia di Belluno e Treviso

ATTESTATO DI FREQUENZA
Alla fine del percorso formativo sarà 
rilasciato un attestato di frequenza, 
previa la verifica dei risultati di ap-
prendimento
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