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COMUNICATO STAMPA N. 18 del 16 MARZO 2016
TEM Academy: Master in Export Management per 120 partecipanti
Bologna-Napoli (scadenza adesioni 28 marzo 2016)
ICE-Agenzia organizza Master in Export Managment, che formeranno figure esperte in grado di assistere le
aziende nelle strategie di internazionalizzazione, avviando le prime iniziative sui mercati esteri.
Il progetto TEM Academy prevede la realizzazione nel 2016 di 4 master (2 per giovani neolaureati, e 2 per
professionisti/manager, per un totale di 120 partecipanti).
La partecipazione ai master è gratuita, i termini per l’invio delle candidature scadono il 28 marzo
2016.
I master si terranno a Bologna e Napoli, in ciascuna sede si terrà 1 corso per i giovani neolaureati e 1 corso
per i professionisti/manager.
Requisiti per i giovani neolaureati:
• cittadinanza italiana, UE, extra UE (è richiesta la conoscenza della lingua italiana, e il regolare
soggiorno in Italia)
• non aver compiuto 32 anni
• diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea breve, laurea specialistica
• ottima conoscenza della lingua inglese
• buona conoscenza dei principali software applicativi, in particolare dei fogli di calcolo elettronici
• essere inoccupati/disoccupati, non svolgere alcun tipo di stage, non svolgere attività di praticantato in
studi legali o commerciali
Requisiti per i professionisti:
• cittadinanza italiana, UE, extra UE (è richiesta la conoscenza della lingua italiana, e il regolare
soggiorno in Italia)
• non aver compiuto 45 anni
• diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea breve, laurea specialistica
• ottima conoscenza della lingua inglese
• buona conoscenza dei principali software applicativi, in particolare dei fogli di calcolo elettronici
• esperienza (minimo triennale) di consulenza o collaborazione a progetti aziendali
• alla data di inizio del Master gli aspiranti non dovranno inoltre risultare occupati presso aziende o
associazioni

Ciascun master avrà la durata di 5 mesi (ottobre 2015-febbraio 2016) e si articolerà in due fasi: formazione
in aula, e formazione “on the job”.
Formazione in aula (3 mesi):
• per i giovani neolaureati sarà full time, 300 ore di lezione frontale
• per i professionisti 100 ore di lezione frontale e moduli formativi di e-learning
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Formazione “on the job” (2 mesi – 300 ore):
Sia per i giovani neolaureati che per i professionisti è previsto un affiancamento in azienda sotto la guida di
Tutor senior scelti tra le più consolidate società di consulenza esperte in Export Management.
I bandi completi sia per i giovani laureati che per i professionisti sono disponibili sul sito della Camera di
commercio del Verbano Cusio Ossola.
Per avere informazioni ulteriori è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio
promozione@vb.camcom.it (tel. 0323 912803) o direttamente ICE-Agenzia – Ufficio Servizi Formativi per
l’Internazionalizzazione: temacademy@ice.it.

