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Ea Formazione

Master in Export management - Bari, Roma, Milano
Bari: Via Campione, 46 - tel. 080.3327111
Roma: per info tel. 080.3327111
Milano: per info tel. 080.3327111
www .careermanagement.eaformazione.it

Durata: 600 ore
Presentazione
Il Master forma professionisti in grado di operare in contesti che operano in un mercato
internazionale o per aziende che vogliono investire su mercati internazionali definendo politiche di
marketing per il lancio di prodotti a livello internazionale, pianificando e organizzando le attività
dell'ufficio commerciale, attraverso la conoscenza dei mercati esteri e delle strategie di Marketing
Internazionale, in particolare di:
- gestire l'intero ciclo del rapporto commerciale con l'estero e il sistema di relazioni ad esso collegato
- acquisire strumenti di analisi del rapporto tra impresa e mercato e i meccanismi che regolano gli
scambi commerciali
- acquisire i principali strumenti distributivi e le procedure operative per la gestione dei processi
commerciali
- conoscere le norme e le procedure che regolano la circolazione e l'esportazione delle merci
- conoscere gli adempimenti fiscali e amministrativi previsti per la movimentazione delle merci sia in
ambito UE che extra UE
- acquisire il linguaggio specialistico commerciale del paese estero di riferimento
Sedi di svolgimento
Bari, Milano, Roma.
Metodologia
Il Master in Export management ha una durata di 600 ore così suddivise:
- 150 ore di lezioni d'aula, esercitazioni, legislazione, role playing, laboratori pratici
- 100 ore di project work individuale
- 350 ore di on-site training presso strutture convenzionate con Ea Formazione
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 080.3327111.
Si consiglia di inserire anche il numero di telefono e la sede di interesse.
Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di Formazione in Export Management.
Borse di studio
Sono previste borse di studio parziali del valore di € 300 ciascuna erogate su base motivazionale e
curriculare ai candidati ammessi attraverso le selezioni.
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