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Corso di Formazione in Internazionalizzazione d’Impresa
PREMESSA
La globalizzazione da un lato e la crisi economica dall’altro hanno da anni reso la necessità di
affacciarsi e competere sui mercati internazionali un elemento di primo piano per la stragrande
maggioranza delle aziende.
Come emerge, infatti, dall’ultimo Rapporto ICE “L’Italia nell’economia internazionale 2011-2012″,
l’export continua a essere un elemento di crescita per il nostro paese e quindi anche per la regione
Calabria.
Molte imprese non hanno intrapreso in modo appropriato strategie internazionali.
Tale comportamento è da ritenersi oggi critico, in quanto quella che prima sembrava
un'opportunità sta oggi diventando una necessità anche per micro e piccole imprese ed impone di
dotarsi di strumenti e competenze per saper individuare ed affrontare opportunità ed ostacoli sui
mercati esteri.
Sostenere il processo d'internazionalizzazione delle imprese significa pertanto specializzare le
risorse umane, mettendole in grado di affrontare i cambiamenti innescati dal mutamento
tecnologico e dalla globalizzazione e rinnovare il sistema produttivo calabrese.
Export e internazionalizzazione sono elementi chiave e vitali per affrontare la crisi economica e
acquisire competitività imprenditoriale e territoriale.
Per un’azienda operare con successo sui mercati internazionali significa saper gestire in modo
efficace ed efficiente le problematiche inerenti e le trattative commerciali e il marketing
internazionale.
Unioncamere Calabria fortemente consapevole della centralità delle persone, vere e proprie
risorse per il cambiamento, l’apertura internazionale e la crescita aziendale, ha programmato la
realizzazione di un corso in Commercio Estero alla scopo di formare giovani laureati inoccupati o
disoccupati sui temi e le problematiche dell’ "operare con l’estero".
Alla fine del corso tra i partecipanti ne saranno selezionati n. 5, al fine di affiancare, quali borsisti,
altrettante n. 5 imprese selezionate con separato bando nella realizzazione di un progetto di
internazionalizzazione.
ART. 1 - FINALITÀ
La finalità dell’iniziativa è sostenere le micro e piccole imprese nell’avviare, ripensare e rafforzare
la propria presenza sui mercati esteri, mettendo a loro disposizione un “temporary export
manager” (TEM) e un giovane laureato specificatamente formato, dedicato all’elaborazione e
realizzazione di un progetto sull’avvio di un processo d'internazionalizzazione o sull’espansione
della propria presenza all’estero.
L’iniziativa vuole fare leva proprio sul “fattore umano” quale variabile strategica per mantenere la
competitività e aggredire i mercati internazionali.
ART. 2 – CORSO
Al corso saranno ammessi un massimo di 30 giovani laureati, residenti in Calabria, che
risulteranno selezionati sulla base del titolo e votazione del diploma di laurea.
Il Corso, a tempo pieno, con frequenza obbligatoria e della durata complessiva di 3 settimane ed 1
giorno (3 giorni a settimana, 6 ore al giorno) inizierà il 5 agosto 2013, avrà luogo a Lamezia Terme,
presso la sede di Unioncamere Calabria.
Il corso dalla metodologia didattica attiva, molto pragmatica, coinvolgente e partecipativa si
articolerà in:
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Temi del corso
 L’internazionalizzazione e metodi internazionalizzazione
 Ricerche di mercato/Paese
 Trovare clienti all’estero
 Tecniche di negoziazione:
 Documentazione e contrattualistica, pagamenti internazionali
 Dogane, trasporti e logistica,
 Le criticità del posizionamento della Calabria e come superarle.
Totale ore 60
Nell'ambito del corso è previsto, inoltre, un project work che consisterà nello sviluppo in itinere da
parte dei partecipanti di una simulazione reale su casi assegnati dai docenti e riferiti al contesto
calabrese.
ART. 3 – REQUISITI
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente
bando:
a) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, Scienze Politiche,
Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Ingegneria gestionale; laurea breve o laurea specialistica,
afferenti alla seguenti classi (nuovo ordinamento): Scienze dell’economia (CL 64\S e 84\S),
giurisprudenza (CL 22\S), scienze statistiche (CL 90\S e 91\S), Scienze politiche (CL 60\S-70\S-71\S88\S-99\S), Ingegneria Gestionale (CL34\S) con votazione di almeno 100/110. I titoli di studio
dovranno essere rilasciati da un'Università degli Studi della Repubblica Italiana. Per i titoli di studio
rilasciati da un Paese dell’Unione Europea, riconosciuti equivalenti, i candidati dovranno indicare
gli estremi del Decreto del Presidente del Consiglio che ne decreta l’equiparazione ai sensi dell’art.
38 comma 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Il candidato è ammesso con riserva qualora tale
decreto non sia stato ancora emanato, ma sussistano i presupposti per l’attivazione della
procedura medesima;
b) cittadinanza italiana o di Paesi membri dell’Unione europea;
c) residenza in Calabria;
d) godimento dei diritti politici (i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare di possedere il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di provenienza o
appartenenza);
e) non aver riportato condanne penali e di non avere pendente nei suoi confronti procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
f) non aver compiuto 35 anni al momento della scadenza del bando;
g) ottima conoscenza della lingua inglese;
h) possedere conoscenze informatiche di base;
i) essere di sana e robusta costituzione fisica;
J) essere inoccupato o disoccupato alla data d’inizio del corso;
k) di consentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
I requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo devono essere posseduti, in caso di
ammissione al corso, anche alla data d'inizio del corso stesso. Il requisito di cui alla lettera i) del
presente articolo dovrà perdurare per tutto il periodo di svolgimento del corso.
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ART. 4 - CRITERI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
1. La selezione avverrà sulla base del titolo di studio posseduto e di master o specializzazioni post laurea secondo i seguenti criteri:
a) voto di laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento:
Voto
Punteggio
100
0,3
101
0,6
102
0,9
103
1,2
104
1,5
105
1,8
106
2,1
107
2,4
108
2,7
109
3
110
3,5
110 e lode
4
b) Master o specializzazione post laurea esclusivamente sul tema dell'internazionalizzazione delle
imprese nei suoi diversi risvolti e/o aspetti collegati ad essa: punti 2,5
c) voto di laurea triennale:
Voto
Punteggio
100
0,2
101
0,4
102
0,5
103
0,7
104
0,9
105
1,1
106
1,3
107
1,4
108
1,6
109
1,8
110
2,1
110 e lode
2,4
2. I primi 30 classificati in graduatoria saranno ammessi al corso. La graduatoria è approvata con
atto del Segretario Generale.
ART. 5 - DOMANDE DI AMMISSIONE
1. Le domande di ammissione al corso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando, dovranno essere presentate direttamente ad Unioncamere Calabria, alla Via delle
Nazioni n.24 in Lamezia Terme(CZ) o inviate per raccomandata con A.R. o per e-mail all’indirizzo:
segreteria.generale@unioncamere-calabria.it con destinatario Unioncamere Calabria - Via delle
Nazioni n. 24 - 88046 Lamezia Terme (CZ).
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2. Le domande potranno essere presentate a partire dal 05 luglio 2013 e dovranno pervenire
non oltre le ore 15,00 del giorno 29 luglio 2013.
3. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio e/o
recapito all'Unioncamere Calabria – Via delle Nazioni n.24 – 88046 Lamezia Terme mediante
Raccomandata con A.R. o all’indirizzo e-mail segreteria.generale@unioncamere-calabria.it
Unioncamere Calabria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del
destinatario e per dispersione di comunicazione, dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dei candidati; o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o tecnici legati alla connettività o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, i dati personali contenuti nella domanda saranno trattati
unicamente ai fini dell’ammissione e frequenza del corso e per la selezione, assegnazione e
svolgimento della borsa di studio su supporti magnetici o cartacei esclusivamente dal personale
autorizzato e con l’impiego di misure di sicurezza finalizzate a garantirne la riservatezza.
5. Unioncamere Calabria comunica per iscritto agli interessati l’eventuale provvedimento di
esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione al corso avviene comunque con la
più ampia riserva riguardo al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Unioncamere Calabria non promuove le regolarizzazioni documentali né consente le
regolarizzazioni documentali tardive.
6. Unioncamere Calabria può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando in
qualsiasi momento, anche successivo all’eventuale ammissione al corso. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate
all’autorità giudiziaria.
7. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal corso le domande
spedite o pervenute dopo i termini sopra indicati, mancanti di uno o più degli elementi richiesti o
dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti dal bando.
ART. 6 - COLLOQUIO FINALE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
1. A conclusione del corso, tutti coloro che lo avranno frequentato non cumulando per
assenze/ritardi/uscite anticipate oltre 6 ore, saranno ammessi a sostenere un colloquio diretto a
verificare il grado di preparazione conseguito oltre che la conoscenza della lingua inglese.
2. Il colloquio si terrà il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del corso. Nessuna
comunicazione sarà data ai corsisti.
3. Il colloquio sarà sostenuto davanti ad un Commissione formata da n. 3 docenti del corso,
costituita con atto del Segretario Generale.
Le funzioni di segreteria saranno svolte dal Responsabile del procedimento.
4. Per sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità, a pena di esclusione.
5. Ai fini dell’attribuzione del punteggio ogni commissario avrà a disposizione 10 punti + 2,5 punti
per la lingua inglese; il punteggio massimo sarà pertanto di 37,5. Per superare il colloquio il
candidato dovrà conseguire un punteggio di almeno 25.
6. La Commissione sulla base delle risultanze del colloquio e dei punteggi attribuiti formerà la
graduatoria di merito, che sarà immediatamente esposta alla porta della sala in cui si è svolto il
colloquio e successivamente approvata con atto del Segretario Generale e pubblicata sul sito
www.uc-cal.camcom.gov.it/.
7. I primi cinque candidati collocati in graduatoria saranno assegnatari della borsa di studio.
8. I vincitori saranno convocati per l’accettazione e gli adempimenti conseguenti.
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A tale fine dovranno acquisire, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione, senza riserve,
della borsa medesima, alle condizioni del presente bando.
L’assegnatario della borsa dovrà inoltre con essa dichiarare, sotto la propria responsabilità, che
non usufruirà, durante tutto il periodo di godimento della borsa di studio, di altri analoghi assegni
o sovvenzioni, e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato e di altri Enti pubblici o
privati.
ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI EROGAZIONE DELLE BORSE
Le borse avranno una durata complessiva di 5 mesi di cui
un primo periodo di
formazione/addestramento in affiancamento al Temporary Export Manager (TEM) ed il periodo
successivo collaborando quale Junior analyst con il team aziendale per l’implementazione delle
azioni oggetto del business plan che l’impresa avrà condiviso con il TEM.
Le modalità di svolgimento della borsa saranno concordate con l’impresa ospitante d’intesa con il
TEM.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare la sede dell’azienda presso la quale si svolgerà l’attività, al
fine di compiere l’attività di formazione e apprendimento sul campo di lavoro oggetto del bando
“5 business plan per l’internazionalizzazione” cui la borsa è finalizzata; lo stesso è tenuto a
svolgere la propria attività per almeno 5 giorni settimanali, per un totale di 30 ore settimanali. Le
assenze che potranno verificarsi nel corso dello svolgimento della borsa di studio non dovranno
essere complessivamente superiori a 10 giorni.
Qualora, per motivi di salute, il borsista fosse impossibilitato alla frequenza per un periodo
complessivamente non superiore a 0,5 mesi, lo stesso dovrà prolungare la propria attività per un
periodo pari a quello di assenza.
Unioncamere Calabria si riserva di verificare periodicamente l’attività svolta dal borsista
nell’ambito del programma di attività; qualora i risultati conseguiti dopo congruo periodo non
fossero soddisfacenti, a parere dell’azienda presso la quale il borsista è collocato, potrà essere
disposta la revoca della borsa per il periodo rimanente.
L’ammontare di ciascuna borsa è pari a € 3.500,00, importo omnicomprensivo di ogni onere
fiscale,assicurativo e previdenziale dovuto dal beneficiario o da Unioncamere Calabria.
L'erogazione della borsa di studio da parte di Unioncamere Calabria avverrà in tre tranche di
uguale importo secondo le modalità di seguito illustrate:
La quota del 20% sarà corrisposta ai borsisti entro 30 gg. dall'accettazione della borsa, la
successiva quota del 50% sarà corrisposta a conclusione del primo periodo di 3 mesi in azienda, la
restante quota del 30 nei successivi 60 giorni.. Qualora il borsista non concluda il periodo di 5 mesi
presso l’impresa si impegna a restituire la somma indebitamente percepita, maggiorata degli
interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento della seconda trance
del 50% dell’importo della borsa e quella della sua restituzione alla Unioncamere Calabria.
ART. 8 - RINUNCIA
In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa
a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l’ordine della graduatoria.
ART. 9 - CARATTERISTICHE GIURIDICHE
1. La borsa di studio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, esclude qualsiasi trattamento
assistenziale e previdenziale. La sua fruizione non comporta, né prefigura, alcun rapporto di
dipendenza con la Unioncamere Calabria né con l’azienda, essendo finalizzata alla sola formazione
scientifico-professionale del borsista, ed è sottoposta al regime fiscale previsto dalla legge.
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2. Limitatamente al periodo di godimento della borsa, Unioncamere Calabria provvederà alla
copertura assicurativa prevista contro eventuali infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso d'incidente
durante lo svolgimento della borsa, l’impresa s'impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti
dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza
sottoscritta dal soggetto promotore) e a darne contestualmente comunicazione a Unioncamere
Calabria.
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