CORSI CO-FINANZIATI FONDO SOCIALE EUROPEO 2017
All’interno dei Piani Formativi d’Area della Regione Piemonte, Confartigianato Torino Città
Metropolitana in collaborazione con il CAA promuove un corso co-finanziato dal Fondo
Sociale Europeo (POR FSE Piemonte 2014-2020):
-

Lingua inglese nei rapporti commerciali
Per maggiori informazioni: E-mail: formazione@confartigianatotorino.it
Area Formazione Confartigianato Tel. 011.506.21.55

Lingua inglese nei rapporti commerciali
Periodo corsi: da novembre 2017
Durata: 24 ore
Argomenti trattati:
– predisposizione e utilizzo documenti amministrativi e/o contabili in lingua inglese
– tecniche di promozione del prodotto/servizio sui mercati esteri
– tecniche di marketing internazionale
– comunicare in lingua straniera in un contesto di import – export
– elementi di corrispondenza commerciale in lingua inglese
– elementi di fiscalità intra ed extra-comunitaria
– utilizzo applicativi di Office Automation (Elaborazione testi e Foglio Elettronico)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
 Destinatari: titolari, soci d’opera, coadiuvanti, dipendenti amministrativi e tecnici, apprendisti;
 Frequenza: gli incontri si svolgono a cadenza settimanale. I partecipanti si impegnano a frequentare i 2/3 del corso;
l’inadempienza comporta un addebito pari al valore del contributo;
 Iscrizione: a seguito della manifestazione d’interesse verrà inviata la modulistica per formalizzare l’adesione. L’allievo
si impegna a consegnare la documentazione richiesta.
 Variazioni: ogni variazione di ragione sociale, P.IVA, indirizzo, proprietà, ruolo in azienda deve essere prontamente
comunicato alla segreteria;
 Rinunce: una volta iscritto l’allievo è considerato effettivo. Eventuali rinunce al corso dovranno essere comunicate
prima della partenza del corso. In caso contrario l’azienda sarà responsabile del mancato contributo;
 Sede corsi: Torino ed eventuali sedi provinciali;
 Attestazione in esito: Attestato di frequenza e profitto, previo superamento della prova finale e raggiungimento del
monte ore minimo

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CORSO INGLESE
COMMERCIALE FSE 2017
Da inviare via fax al numero 011 50.62.100 o via e-mail a formazione@confartigianatotorino.it

□ Lingua inglese nei rapporti commerciali (n. _______ )
Indicare i nominativi
LINGUA
INGLESE
COMMERCIALI

NEI

RAPPORTI

Azienda:________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________
Cap ____________________

Citta _________________________________________________________

Tel. ______________________________Fax _______________________________________
Partita iva _________________________E-mail _________________________________________________
Data ______________

Firma Titolare _________________________________

Ai sensi ed in conformità con l’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che: dati raccolti con la presente scheda di partecipazione sono destinati ad
essere archiviati elettronicamente (o manualmente) nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed
esclusivamente da parte di Confartigianato Imprese Torino,di ciò appositamente incaricato e non saranno usati per ulteriore comunicazione e
diffusione. Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di
informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è: Confartigianato Imprese Torino –
Via Fréjus 106 – 10139 Torino

Data ______________

Firma Titolare__________________________________

