Ufficio Coordinamento Marketing
Ufficio Servizi formativi

Cercate un Junior Manager esperto di internazionalizzazione?
Volete potenziare la vostra presenza all'estero?
L'ICE-AGENZIA OFFRE ALLE AZIENDE L'OPPORTUNITA' DI ACCOGLIERE IN STAGE
GIOVANI RISORSE PREPARATE E MOTIVATE PER LAVORARE NELL'AREA EXPORT.
Sono allievi dei Master che l’ICE-Agenzia organizza da moltissimi anni con lo scopo di preparare
esperti nei processi di internazionalizzazione delle imprese, che padroneggiano la lingua inglese
ed una seconda lingua, e sono preziose occasioni di crescita per le aziende che intendano
affrontare i mercati internazionali.
Attualmente è in corso di svolgimento il Master per l’internazionalizzazione delle imprese 50°
CORCE Fausto De Franceschi, che, dopo cinque mesi di lezioni frontali, esercitazioni e
testimonianze su strategia e organizzazione aziendale, marketing internazionale e tecniche di
commercio estero (contrattualistica, dogane, trasporti) prevede un tirocinio di 4 mesi presso
aziende italiane proiettate sui mercati esteri.
Selezionando un giovane export manager l’azienda ha l’opportunità di ospitare, SENZA ALCUN
ONERE, l’allievo per 4 mesi e affidargli la realizzazione di uno specifico progetto di
internazionalizzazione.
Lo stage sarà svolto per due mesi presso la sede aziendale in Italia e due mesi nel paese
estero individuato dove, grazie al supporto degli uffici dell’ICE-Agenzia, l’allievo verificherà
le opportunità di business per l’azienda.
Il Master prevede per tutti gli allievi una borsa di studio per l’intera durata dello stage, la
copertura assicurativa nonché il biglietto aereo A/R per la destinazione estera.
Gli allievi saranno disponibili ad iniziare lo stage a partire da luglio 2018
Se interessati a tale opportunità, vi invitiamo a compilare la scheda allegata e rispedirla
all'indirizzo:
formazione.giovani@ice.it
Per informazioni:
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