
 
 
 

FOR.E.MA – FORmazione Export MAnager 
Percorso formativo per giovani Laureati e Manager 

 
 

L’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma - 
considerando il forte interesse manifestato per il progetto FOR.E.MA – FORmazione Export MAnager finalizzato ad 
elevare la competitività delle imprese romane sui mercati esteri attraverso la creazione di competenze specialistiche 
in materia di internazionalizzazione,  
 

RENDE NOTO 
 
che nell'ambito dell’Avviso per l’ammissione dei candidati alla selezione per la partecipazione ai percorsi formativi 
relativi al progetto “FOR.E.MA – FORmazione Export MAnager” sono state apportate le seguenti variazioni agli 
articoli 2,3,4 dell’avviso. 
 

Nello specifico: 
 

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER I CANDIDATI 
 
1. I soggetti interessati a candidarsi per il percorso di formazione di Export Manager (giovani laureati) devono 

possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, i seguenti requisiti: 
- Essere inoccupato o disoccupato; 
- Aver conseguito un titolo di laurea specialistica/magistrale (II livello) oppure di vecchio ordinamento in 

materie economico-giuridiche con indirizzo internazionale. Costituirà titolo preferenziale la laurea in 
Commercio Internazionale; 

- Non aver superato il 33° anno di età; 
- Avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Costituirà titolo preferenziale la 

conoscenza di un’altra lingua straniera;  
- Avere residenza o domicilio nella Provincia di Roma 
Costituirà, inoltre, titolo preferenziale l’aver studiato o lavorato all’estero. 

 
2. I soggetti interessati a candidarsi per il percorso di formazione di Temporary Export Manager (Manager e/o 

quadri espulsi dai processi lavorativi aziendali e privi di tutele per il ricollocamento nel mondo del lavoro) 
devono possedere alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, i seguenti requisiti: 
- Aver ricoperto il ruolo di Manager e/o Quadro in un contesto aziendale; 
- Essere escluso dai processi lavorativi aziendali; 
- Avere maturato esperienza lavorativa nelle seguenti tematiche: contrattualistica internazionale, tutela 

internazionale della proprietà industriale e intellettuale (marchi, brevetti e know-how), sviluppo 
commerciale e marketing, fiscalità comunitaria e internazionale, regole e problematiche doganali. 
Costituirà titolo preferenziale l’esperienza lavorativa minima di 15 anni; 

- Avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Costituirà titolo preferenziale la 
conoscenza di un’altra lingua straniera;  

- Avere residenza o domicilio nella Provincia di Roma 
Costituirà, inoltre, titolo preferenziale il titolo di studio ed aver effettuato corsi di aggiornamento e 
perfezionamento professionale. 



 
 

ART. 3 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 
 
Per candidarsi alla selezione è necessario compilare la domanda di ammissione reperibile sul sito www.irfi.it. 
La domanda, corredata del Curriculum Vitae, della dichiarazione di autocertificazione del possesso dei requisiti 
richiesti (ai sensi del DPR 445/00), copia del titolo di studio (laureati) e/o titoli di aggiornamento (manager), dovrà 
pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@irfi.it o al seguente numero di fax  06.5779102  
L'acquisizione delle candidature è stata prorogata fino alle ore 13.00 del 6 giugno 2014. 
Sarà cura della segreteria IRFI dare conferma a mezzo posta elettronica della ricezione della documentazione richiesta. 
 
 

ART. 4 – SELEZIONE 
 
Un’apposita commissione nominata dall’IRFI e  costituita da: un funzionario dell’IRFI; un rappresentante del Comitato 
Scientifico dell’IRFI; un rappresentante del corpo Docenti, provvederà ad effettuare un’analisi preliminare delle 
domande al fine di definire la graduatoria degli ammessi alla selezione. 
 
La graduatoria degli ammessi alla selezione, con indicato le date e gli orari, sarà pubblicata sul sito www.irfi.it il giorno 
9/06/2014 dalle ore 10.30. 
 

La prova di selezione consisterà in un colloquio individuale e conoscitivo effettuato dalla Commissione esaminatrice. 
 
Nell’ambito del colloquio verranno verificati i titoli e le competenze dichiarate nella documentazione richiesta 
dall’avviso. 
 
Le selezioni verranno effettuate dal 11 al 13 giugno 2014.  
 
La graduatoria degli ammessi ai corsi verrà successivamente pubblicata sul sito dell’IRFI. 
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