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PIANO DI STUDI

LIVE STREAMING

MODULO 1: 
MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 
STRATEGICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
- L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO EXPORT;
- FOCUS GEOGRAFICO - CONOSCERE AL MEGLIO
LE AREE / PAESI PER UN EXPORT EFFICACE;

- MARKETING INTERNAZIONALE;
- TECNICHE DI NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE;
- PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE VENDITE ALL’ESTERO;

MODULO 4: 
ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 
DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
- I PAGAMENTI INTERNAZIONALI;
- LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

MODULO 5: 
PRATICA DELL’EXPORT:
PROTAGONISTI PER UN 
GIORNO DELL’EXPORT DEPARTMENT.
“BOOTS ON THE GROUND” 
DI APPROFONDIMENTO 
TECNICO-PRATICO 
CON BUSINESS SIMULATION 
E DOCUMENTAZIONE 
ORIGINALE DI UN UFFICIO 
EXPORT DI UNA PMI 

MODULO 3: 
IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI NEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
- TRASPORTO E SPEDIZIONE;
- INCOTERMS;
- ASPETTI DOGANALI;

MODULO 2: 
GLI ASPETTI LEGALI 
NELL’EXPORT MANAGEMENT:
- LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE;
- LA TUTELA DELL’IDENTITA’AZIENDALE ALL’ESTERO;

EXPORT
MANAGEMENT:

COMMERCIO
INTERNAZIONALE 
E NUOVI MERCATI



dei servizi nel paese estero, analizzare la concorrenza e valutare nuove 
strategie per incrementare il fatturato e stipulare nuovi accordi commerciali, 
affrontando le problematiche di internazionalizzazione sia sul piano giuridico 
che strategico - finanziario.

Sulla scorta anche delle competenze e conoscenze acquisiste nel Master in 
Export Management: Commercio Internazionale e Nuovi Mercati, 
l'Export Manager potrà, tra l’altro: 

Per raggiungere l’obiettivo, tutte le lezioni sono caratterizzate da una costante 
interazione tra il Docente ed i Partecipanti, attraverso l’analisi di case study, 
esercitazioni individuali e/o di gruppo, etc, che consentono di calarsi 
immediatamente nella realtà operativa.

FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL MASTER 
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Comprendere i processi e le dinamiche legate all’internazionalizzazione d’impresa, in 
particolare per ciò che attiene contrattualistica, pagamenti internazionali, spedizioni, 
dogane, etc.; 

Coadiuvare a livello decisionale le Aziende nella funzione Commerciale e Marketing; 

Dirigere l’impostazione e la gestione “tecnico-operativa” di operazioni commerciali 
con l’estero;

Affiancare il Management aziendale nella individuazione e successivo sviluppo di 
canali commerciali e opportunità di mercato in una determinata area geografica;

Elaborare strategie di scambio a livello internazionale;

Effettuare analisi di mercato valutando con cognizione dati e fonti di informazioni;

Organizzare e gestire piani di marketing di prodotti o linee di prodotti;

Intessere rapporti con i clienti, rilevando le loro esigenze e contribuendo ad 
individuare i prodotti e/o i servizi più adeguati;

Utilizzare la strumentazione finanziaria a supporto di iniziative di scambio 
commerciale a livello internazionale;

Implementare un piano di comunicazione integrata volto a supportare le strategie di 
marketing ed a consolidare l’immagine aziendale;

Nel corso dell’ultimo decennio le Imprese italiane hanno dovuto affrontare un contesto 
competitivo in rapida evoluzione, contrassegnato da una spiccata globalizzazione degli 
scambi e da una sempre maggiore integrazione dei mercati: l’internazionalizzazione 
diventa, in un simile contesto, un’asse portante delle strategie aziendali per la tutela o per 
la conquista di nuove quote di mercato e talvolta per la stessa sopravvivenza in settori 
caratterizzati dall’incidenza di elevati costi di produzione. 

Per affrontare con successo l’espansione delle attività all’estero, le Imprese e gli Operatori 
economici hanno più che mai bisogno di supporti informativi e di Professionisti 
qualificati, orientati all’operatività internazionale tali da consentire il pieno 
sfruttamento delle opportunità offerte dai processi di integrazione economica. 

È evidente, infatti, come l'attività produttiva (industriale, commerciale e di servizi), comporti 
inevitabilmente l'assunzione di una serie di "rischi" derivanti dalla negoziazione delle merci, 
che non sono esclusivi del commercio con l'estero, ma sono propri di ogni negoziazione di 
affari. 

In questo scenario, è fondamentale la figura dell'Export Manager, ovvero il Professionista 
che coadiuva l’Azienda nell’approccio sistematico alla strategia d’internazionalizzazione, 
fornendo non soltanto gli strumenti concettuali, ma anche alcuni metodi concreti per 
rispondere (o almeno prepararsi a rispondere) efficacemente a domande critiche per il 
successo aziendale all’estero. 

Il Master in Export Management: Commercio 
Internazionale e Nuovi Mercatiintende fornire 
competenze e conoscenze che consentano 
all'Export Manager di selezionare e gestire nuovi 
potenziali mercati esteri, elaborando e 
coordinando le strategie più efficaci per l'ingresso 
e il consolidamento della presenza dell'Azienda 
nei nuovi mercati.

La finalità del Master è dunque quella di dotare 
l'Export Manager di strumenti utili, altresì, a 
programmare la rete della distribuzione dei 
prodotti e  



LE CARATTERISTICHE DEL MASTER

L’approccio al mondo del lavoro è profondamente cambiato: i concetti di “miglioramento 
continuo” e “valorizzazione delle competenze”, ma anche i fattori di crisi e flessibilità, 
richiedono una formazione che consenta di essere al passo coi tempi. 

Una preparazione meramente teorica, seppur di rilievo, non è ormai sufficiente per affrontare le 
complesse dinamiche aziendali: al contempo, anche per coloro che già sono stabilmente inseriti, 
si profila sovente l’esigenza di aggiornare e migliorare le proprie competenze, per una costante 
valorizzazione del proprio profilo professionale, anche nell’ottica di un miglioramento 
nell’ambito dell’Azienda o di un riposizionamento nel mercato lavorativo. 

È dunque fondamentale dotarsi di conoscenze pratiche che, unitamente ad un’adeguata 
preparazione tecnica (e non solo teorica), consentano la piena valorizzazione del proprio 
profilo: solo in questa maniera, sarà possibile conseguire il livello professionale e retributivo 
consoni al proprio valore. 

Per la realizzazione di tale finalità, ALMA LABORIS presta la 
massima attenzione all’organizzazione del Master di Alta 
Formazione in Export Management: Commercio 
Internazionale e Nuovi Mercati, allo specifico scopo di 
approntare un programma didattico che possa essere efficace per 
affrontare concretamente il mondo del Lavoro. 

l programma del Master è stato ideato, prospettato e dunque 
proposto in maniera tale da consentire ai Professionisti, che 
intendano approfondire e/o ampliare la conoscenza delle materie 
già affrontate quotidianamente, di migliorare la propria posizione 
lavorativa e dunque gli skills professionali.

La realizzazione di un percorso formativo realmente di taglio 
concreto, e dunque di immediata applicazione nel mondo del 
lavoro, viene apprezzata anche dalle Aziende, prestigiose strutture 
nazionali e multinazionali, che aderiscono ai percorsi formativi di 
ALMA LABORIS, condividendone la struttura ed i contenuti. 

A conferma dell’apprezzamento che il Master riceve dal mondo 
imprenditoriale, molte Aziende, che desiderano far crescere le 
competenze dei collaboratori, prevedono la partecipazione dei 
propri dipendenti (previa selezione), allo scopo di attribuirgli nozioni 
di carattere tecnico, a completamento e perfezionamento delle 
attività che vengono svolte quotidianamente. 

A tal riguardo il taglio pratico del Master risponde proprio alla 
necessità di cui sopra: tutti i moduli dei Master sono trattati con 
una giusta alternanza tra premessa “tecnica”(che non va 
confusa con “teorica”) e casi pratici che intervallano le slides ed il 
materiale di riferimento, proprio per far cogliere Iimmediatamente 
al Partecipante la piena rispondenza di quanto illustrato con la 
realtà lavorativa. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Sulla scorta anche delle competenze e conoscenze acquisite nel 
Master in Export Management: Commercio Internazionale e 
Nuovi Mercati, l'Export Manager potrà, tra l’altro, proporsi a:

Imprese produttive in area commerciale/marketing;
Trading commerciali; 

Studi professionali di Marketing, Comunicazione;

Associazioni di categoria, Istituti, Enti che si occupano della gestione 
di politiche e dinamiche commerciali internazionali;

Società di intermediazione, Uffici export, Dogane;

il Master fornisce altresì le skills adeguate allo sviluppo di un’attività 
privata di Consulenza e Libera Professione;

Pag. 5

I DESTINATARI

Il Master in Export Management: Commercio Internazionale e 
Nuovi Mercati si rivolge a:

Imprenditori; 

Manager e Consulenti che già operano nel settore, o desiderino 
accedervi, e intendono arricchire il proprio percorso con una 
formazione specializzata; 

Manager e Professionisti che già operano all'interno dell'area 
marketing e del commercio internazionale che desiderano 
approfondire le competenze nell'analisi dei mercati esteri; 

Avvocati, Commercialisti, Professionisti e Laureati in materie affini 
che desiderino acquisire conoscenze specialistiche relative allo 
sviluppo internazionale delle imprese;

Giovani Professionisti, provenienti da altre Lauree, interessati a 
sviluppare competenze per un approccio concreto al mondo del 
Lavoro.

L’offerta formativa è estesa anche ad Enti Pubblici ed Aziende che 
intendano attribuire ai propri dipendenti e collaboratori una 
maggiore e più specifica preparazione nella materia oggetto del 
Master.



L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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L’Organizzazione didattica del Master in EXPORT MANAGEMENT: COMMERCIO INTERNAZIONALE E NUOVI MERCATI si articola in un intenso percorso di 100 ore 
di Formazione in 12 lezioni (che si svolgeranno in formula week-end), attraverso il LABORATORIO EXECUTIVE ed il successivo APPLICATION TIME, conduce 
all’integrale disamina di tutte le materie oggetto del Programma Formativo e alla comprensione delle tecniche di gestione dell’Export Management.

LABORATORIO EXECUTIVE:

Taglio Pratico, Interazione, Case Study, Role Playing;

LABORATORIO
EXECUTIVE

APPLICATION
TIME CERIMONIA 

DI CHIUSURA

FOCUS DI
SPECIALIZZAZIONE

VERIFICA
FINALE

L'attività didattica si avvale di metodologie finalizzate a rendere il partecipante 
protagonista del processo di apprendimento. 

Il taglio pratico del Master si caratterizza per la continua alternanza tra Slides 
sinottiche, Case Study (modulistica, report, procedure, atti, contratti etc) che i 
Formatori riportano in aula dal proprio know-how professionale per condividerlo 
con i Partecipanti, Esercitazioni e Role Playing (individuali e/o di gruppo), 
fondamentali per acquisire e testare al meglio le nozioni apprese. 

Oltre le Slides ed i Case Study dei Formatori, il 
materiale didattico comprende anche  uno 
specifico Manuale per un approfondimento 
tecnico/teorico delle informazioni trasmesse in 
aula (da effettuare anche in autonomia).
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MARZO

06, 07, 20, 21, 27, 28 10, 11, 17, 18

APRILE

08, 09

MAGGIO

LABORATORIO EXECUTIVE APPLICATION TIME DIPLOMA
FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE

entro il 04 Giugno 2021

VERIFICA FINALE

05 Giugno 2021

CERIMONIA CONCLUSIVA

12 Giugno 2021

CALENDARIO DIDATTICO
L'inizio delle Lezioni del Master in modalità ONLINE - LIVE STREAMING nelle date previste per MARZO 2021, dalle ore 9:30 alle 18:30

L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

APPLICATION TIME:

Dopo l’ultima lezione, è previsto l’APPLICATION TIME.
I Partecipanti scelgono, tra quelle affrontate durante il Master, una materia del Programma Didattico che possa costituire un approfondimento nell’ambito della più ampia 
preparazione acquisita: la materia prescelta viene dapprima analizzata attraverso l’esame dei suoi fondamenti teorici (con il supporto, se necessario, del Formatore del modulo), 
per poi essere cristallizzata in un caso pratico che sia espressione “sul campo” di quanto esaminato teoricamente: viene così redatto il FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE, ovvero 
una sorta di tesina scritta, da consegnare poi entro il 04 Giugno 2021, secondo le modalità comunicate per tempo da Alma Laboris.

Per la redazione del Focus di Specializzazione, è dunque attribuito un periodo molto ampio, in cui elaborare il lavoro in piena autonomia (individualmente e/o in gruppo), non 
essendo prevista attività in aula: viene così concessa ampia discrezionalità ai Partecipanti circa l’impegno ed il tempo da dedicare alla realizzazione del Focus, del resto in linea 
con il carattere executive del Master. 

Il 05 Giugno 2021 (dalle 09.30 alle 11.00) avrà luogo la VERIFICA FINALE mediante la somministrazione di un Test (con domande a risposta multipla e/o aperta) composto 
da una doppia sezione: 
• la prima a carattere generale, volta a valutare le conoscenze dei Partecipanti e per constatare, reciprocamente, i miglioramenti che si sono verificati per effetto della

partecipazione al Master;
• la seconda afferente in maniera specifica la materia prescelta per il Focus di Specializzazione, al fine di constatare il livello di preparazione sulla tematica di proprio interesse.

La Verifica Finale si svolge on-line, con accesso in maniera rigorosa e controllata alla specifica piattaforma dedicata da Alma Laboris all’evento.

Il 12 Giugno 2021, è prevista la CERIMONIA DI CHIUSURA, alla presenza di una Commissione costituita da Docenti facenti parte della Faculty del Master ed in seduta 
plenaria con tutti gli altri Master della Business School: in tale occasione Il Comitato Scientifico inviterà un/una Partecipante ad esporre il proprio elaborato, in rappresentanza 
dell’aula. 
Momento culmine della Cerimonia è la consegna del Diploma di Master, unitamente alle valutazioni conseguite nelle due prove (Focus di Specializzazione e Verifica Finale) 
che caratterizzano l’Application Time.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Il Master in EXPORT MANAGEMENT: COMMERCIO INTERNAZIONALE E NUOVI MERCATI è a numero chiuso per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo: per 
questo motivo è prevista una Procedura di Selezione (gratuita e non vincolante), per un’accurata valutazione e conoscenza dei Candidati interessati al Master.

IN COSA CONSISTE LA SELEZIONE?
COLLOQUIO MOTIVAZIONALE CON IL RESPONSABILE DEL MASTER E/O UN MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO, teso a cogliere anzitutto la pertinenza del 
profilo del Candidato al Master prescelto e le motivazioni sottese alla eventuale partecipazione, ma anche a condividere il supporto che Alma Laboris può dare alla crescita 
professionale del/la Candidato/a stesso. In questa fase vengono anche illustrate le attività della Divisione Placement di Alma Laboris, che più si addicono al profilo del/la 
Candidato/a ed alle sue esigenze.

TEST DI CARATTERE TECNICO: Il Test, a risposta multipla e/o aperta, è strutturato in maniera tale da consentire al Candidato di approcciarsi alle materie oggetto del Master, 
ed esprimere la propria attitudine alle stesse. Ovviamente non è necessaria una conoscenza approfondita degli argomenti trattati: il Test è somministrato essenzialmente per 
cogliere l’inclinazione del Candidato alle tematiche che si affronteranno nel corso del Master, al fine di formare una classe omogenea e concorre alla valutazione complessiva 
del Candidato, unitamente ad altri parametri fondamentali, quali il Curriculum Vitae ed il Colloquio Motivazionale. 

COME POSSO PARTECIPARE ALLA SELEZIONE?
È possibile partecipare alla Selezione in  2  modi:

QUAL È L’ITER SUCCESSIVO ALLA SELEZIONE?

L’esito viene comunicato dalla Segreteria entro i 7 giorni successivi alla Selezione. La Segreteria provvede poi ad inviare al/alla Candidato/a la documentazione necessaria alla 
formalizzazione della partecipazione al Master.  Al/alla Candidato/a è attribuito un termine congruo per effettuare le proprie valutazioni circa la propria partecipazione: in ogni 
caso, a seguito dell’iscrizione è previsto un termine per esercitare l’eventuale recesso, senza nessun addebito.

PER ENTI PUBBLICI ED AZIENDE: L’offerta formativa è estesa anche ad Enti Pubblici ed Aziende che intendano attribuire ai propri dipendenti e/o collaboratori una maggiore e più specifica preparazione 
nella materia oggetto del Master, accollandosi la relativa quota di partecipazione: in tale caso, è prevista una Procedura semplificata, illustrata dalla Segreteria a seguito di specifica richiesta.

concordando con la Segreteria la giornata e la fascia oraria.

Colloquio Telefonico1. Videochiamata WhatsApp2.

https://www.almalaboris.com/master-alta-formazione-form.html


ONLINE - LIVE STREAMING
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LIVE STREAMING: INTERATTIVITÀ:
Le lezioni, in Live Streaming, si 
svolgeranno in Aule Virtuali su 
un’innovativa piattaforma di e-learning, 
una grande opportunità per accelerare 
la digital transformation e andare incontro al futuro. La flessibilità che 
caratterizza questa formula permetterà al Partecipante di frequentare il 
Master in Live Streaming nel luogo che preferisce, con la possibilità di 
partecipare alle lezioni direttamente da casa, in ufficio oppure dove si vuole.

La piattaforma che ospiterà le lezioni del 
Master è pensata per la personalizzazione 
dell’esperienza del Partecipante. 
Una vera e propria Aula Virtuale, che dà 
al discente la possibilità di interagire con la Faculty formulando 
domande, presentare propri lavori individuali e di gruppo; partecipando 
ad attività di team working in apposite meeting room; comunicando in 
maniera diretta con i docenti e gli altri Partecipanti, via chat.

TAGLIO PRATICO
DELLE LEZIONI

INTERAZIONE
CON I DOCENTI

ESERCITAZIONI
E CASE STUDY

CREAZIONE
GRUPPI DI LAVORO

PIATTAFORMA
USER FRIENDLY

MATERIALE DIDATTICO
(ELETTRONICO E CARTACEO)

IL FORMAT DELLA GIORNATA È SETTATO PER GARANTIRE L’APPRENDIMENTO:



QUOTA DI PARTECIPAZIONE E AGEVOLAZIONI
La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 2.200,00 oltre Iva, (totale € 2.684,00).

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI ANTICIPATE:
Per coloro che partecipano alla Selezione entro DICEMBRE 2020 (e formalizzano l’iscrizione nelle 
settimane successive) la quota di partecipazione è pari ad  € 1.800,00 oltre IVA, (totale € 2.196,00).

La quota di partecipazione comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense ed ogni altro 
supporto utile per seguire al meglio le lezioni) e la possibilità di aderire gratuitamente al “COOMING 
JOB”, la Divisione Placement di Alma Laboris (se richiesto in sede di selezione).

Per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario svolgere la selezione di ammissione (vedi apposito 
riquadro).

Per Enti Pubblici ed Aziende che desiderino iscrivere i propri collaboratori/dipendenti al master è prevista 
una procedura di iscrizione diretta semplificata nonché una quota di iscrizione ridotta per iscrizioni 
multiple.

Acconto

Saldo Iª rata

Saldo IIª rata

€ 380,00 oltre IVA = € 439,20

€ 760,00 oltre IVA = € 878,40

€ 760,00 oltre IVA = € 878,40

Contestualmente all'iscrizione    

entro il 26/02/2021

entro il 16/04/2021

TEMPISTICHE DI PAGAMENTO
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I DOCENTI
Per garantire il massimo contributo formativo ai Partecipanti, ALMA LABORIS dedica 
grande attenzione alla composizione della Faculty del Master Export Management: 
Commercio Internazionale e Nuovi Mercati.  A tal fine, l’Organismo intesse rapporti 
collaborativi con Professionisti di consolidata esperienza nel settore dell’Export 
Management, a cui si possono affiancano Manager d’Azienda, Consulenti e Titolari di 
primarie società di consulenza che porteranno in aula la loro esperienza quotidiana. 
 L’intero corpo Docenti è selezionato proprio per illustrare ai partecipanti, attraverso casi 
pratici ed esercitazioni, il modo migliore per affrontare la realtà lavorativa.

TITOLI RILASCIATI

Al termine del Master ai Partecipanti in regola con la posizione 
amministrativa e che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore totali di 
programmazione verrà rilasciato il diploma.

LA FACULTY DEL MASTER È COMPOSTA, TRA GLI ALTRI, DA:
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EXPORT MANAGEMENT:  
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

E NUOVI MERCATI
(Con indicazione della nella materia prescelta per
l’elaborazione del FOCUS DI SPECIALIZZAZIONE)

DIPLOMA DI MASTER IN

Trainer/Consultant - International Trading and Export Management
Temporary Export Manager
Attorney at Law CoFounder of Studio Legale Canella Camaiora
Advisor in Marketing Internazionale e Consulenza Strategica, B-Wide Consulting
Sales & Export Manager Consultant
Sales e Marketing Manager
Trade & Export Finance Specialist
Consulente per Servizi di Supporto all'Export Commercialista e Consulente Aziendale
Associated Partner MOD e Co-Founder
Esperto in Contrattualistica Internazionale
Esperto in Contratti Internazionali, Contenzioso Internazionale
Esperto in Business Intelligence Antiriciclaggio e GDPR e in Compliance Imprese
Business Consultant, (Temporary) Export Manager
Esperta in Direzione Manageriale in Export e Business Strategy
Temporary Manager, Esperto in Processi di Internazionalizzazione
Avvocato Specializzato in Proprietà Industriale, Intellettuale e Concorrenza

Dr. Antonio Olivieri:
Richard Ian Agostini:
Avv. Daniele Camaiora:
Dr.ssa Alessandra Coleti:
Dr. Andrea Massa:
Dr. Gabriele Pullega:
Dr. Domenico Del Sorbo:
Dr. Roberto Coppola:
Dr. Marco Imparato:
Avv. Tommaso Cozzolino:
Avv. Luca Davini:
Avv. Giuseppe Miceli:
Dr.ssa Patrizia Olivieri D.C.:
Sabrina Riccomi:
Daniele Trimarchi:
Avv. Emidia Di Sabatino:

 

 



MODULO 1: MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO STRATEGICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO EXPORT

OBIETTIVI:
Il continuo evolversi delle normative sul commercio internazionale, il frequente 
cambiamento delle barriere tariffarie e non, l’aumento consistente di accordi 
bilaterali tra diverse Aree Commerciali e l'Unione Europea (oltre che accordi 
bilaterali con il nostro paese ) rendono necessaria, per le PMI esportatrici, una 
Struttura dedicata allo sviluppo dell'internazionalizzazione d’Impresa e alla 
gestione delle vendite Export: all’interno di questa struttura è criciale la figura 
dell'Export Manager che, in sinergia con le altre risorse umane aziendali, deve 
saper offrire competenze specifiche conoscenze interculturali è una dinamica è 
sempre aggiornata professionalità volta a promuovere l'azienda il prodotto sui 
mercati esteri.
Il Modulo genera dunque la conoscenza completa di come organizzare e 
gestire le dinamiche interne di un Export Department. 

CONTENUTI:
• Export: perché vendere all’estero?;
• L’ufficio Export: contesto di riferimento, ruolo e funzione;
• Valori e Trands dell’Import-Export Italia;
• L’Export Manager: funzioni, requisiti, caratteristiche, la Tool Box; 
• Il Company Profile Aziendale: il passaporto aziendale per l’estero:
• L’Addetto Commerciale Export: funzioni, ruolo, caratteristiche;
• Attività Ufficio Export: costruzione dei canali distributivi, struttura retail 
   e profilo intermediari;
• Attività ufficio Export nei Paesi:
• Le scelte relative ai canali distributivi:
• La ricerca e la valutazione;
• La scelta dei canali di entrata, le forme di promozione nei mercati esteri;
• Le interazioni dell’ufficio Export con altri reparti aziendali;

FOCUS GEOGRAFICO - CONOSCERE AL MEGLIO 
LE AREE / PAESI PER UN EXPORT EFFICACE

OBIETTIVI:
Scopo del Modulo, prendendo in esame l'attuale situazione internazionale le 
principali mercati target per le aziende del nostro Paese, è quello di far 
conoscere tutti gli aspetti specifici della interculturalità della diversità e delle 
distanze non solo geografiche di questi paesi dalla nostra economia e dal 
nostro modus operandi.
Il Focus geografico mette in evidenza oltre a dati macroeconomici e lo status 
quo su aree geografiche o su un  paese in particolare, anche le diverse 
“distanze” legislative ,burocratiche, procedurali ,commerciali ,finanziarie, 
normative, e interculturali .
I Partecipanti, attraverso la focalizzazione sul singolo mercato e la condivisione 
degli aspetti politici strategici e commerciali di diverse aree geografiche, 
potranno prendere coscienza della necessità del cosiddetto “cross-cultural 
management”; specializzazione tipica delle figure preposte allo sviluppo 
commerciale delle aziende sui mercati esteri.

CONTENUTI:
• Quadro della situazione sociale ed economica delle aree oggetto 
   del Focus Geografico;
• Tendenze/opportunità di mercato: messa in evidenza dei settori più dinamici
   e con maggiori potenzialità per i prodotti italiani;
• Caratteristiche dei consumi e come interagire con il mercato target:
   messa in evidenza delle caratteristiche peculiari e necessarie di un prodotto
   in relazione allo specifico mercato di interesse, elementi di interculturalità,
   caratteristiche dei canali di distribuzione, suggerimenti e modalità pratiche di entrata;
• Aspetti specifici del mercato: procedure doganali, etichettatura, necessità di
   registrazione marchi, aspetti fitosanitari e focus su barriere non tariffarie, etc.
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MARKETING INTERNAZIONALE

OBIETTIVI:
Obiettivo del Modulo è fornire ai Discenti le competenze tecniche e strategiche 
per la promozione del prodotto/servizio, nel rispetto e comprensione delle 
esigenze del Cliente. Questo modulo infatti, oltre a creare una coscienza di 
Customer Relationship Management, si prefigge anche di poter fornire, in 
maniera uniforme ed aggiornata, un’armonizzazione di conoscenze sulle 
procedure commerciali e sulle dinamiche promozionali necessarie per lo 
sviluppo aziendale sui mercati esteri.
Ciascuna tematica verrà affrontata in maniera pratica con l'obiettivo di far 
comprendere il mestiere del responsabile marketing “Boots On the Ground” e 
poter acquisire competenze specifiche su una scienza complessa come quella 
del Marketing Internazionale , Strategico , di relazione, etc.

CONTENUTI:
MARKETING E COMMERCIO INTERNAZIONALE: 
LE STRATEGIE PER ACCEDERE AI MERCATI ESTERI
• Propedeutica al Marketing Internazionale;
• Valore, Marketing Strategico,ValueProposition;  
• Il Marketing globalizzato ed i fattori di successo del Marketing internazionale;
• Il Marketing Mix;
• Pricing: politica e strategia di posizionamento del prodotto nel mercato di riferimento;
• Marketing Plan: finalità, elementi e modelli operativi;

STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE:
• Analisi delle Caratteristiche Economiche e Culturali
• L’analisi di attrattività delle nazioni: potenzialità e rischi;
• Le caratteristiche del mercato di riferimento;
• Le effettive opportunità di business;
• Capire e approcciare i consumatori: gli stili di vita;
• Vantaggi e svantaggi (costo del lavoro, delle materie prime);

IL RUOLO STRATEGICO DELLE RICERCHE DI MERCATO
• La concentrazione o diversificazione geografica dei mercati;
• La ricerca dei mercati potenziali: scenari di riferimento ed analisi di un
   mercato estero;
• Le ricerche qualitative per l’analisi del brand e lo sviluppo di nuovi
   prodotti/servizi;
• L’analisi dei cluster;

IL POSIZIONAMENTO NEI MERCATI INTERNAZIONALI
• Strategie di branding internazionale: creare il valore ed aumentare 
   la visibilità del marchio;
• Le dimensioni del Brand;
• Brand Equity;
• Brand Positioning;
• La concorrenza;
• L ’importanza del benchmarking;
• L ’analisi della concorrenza: le 5 forze competitive;
• La comunicazione di un’Azienda all’estero;
• Punti di forza e di debolezza in una strategia di comunicazione all’estero;
• I 3 canali della comunicazione;
• La Pubblicità: Struttura e fasi;

L’IMPATTO DEL WEB SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: E-BUSINESS 
E E-COMMERCE
• L’e-commerce: dati e situazione attuale in Italia e nel mondo;
• Gli aspetti determinanti per fare business on line;
• L’e-commerce come leva per la crescita del business;
• L’impatto dell’e-commerce sui processi di internazionalizzazione d’impresa;
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TECNICHE DI NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE

OBIETTIVI:
Nel corso della sua carriera professionale un Export Manager o Direttore 
Vendite estero inevitabilmente, in diversi contesti, entrerà a contatto con il 
“Cliente” e con il contesto commerciale, legislativo ed istituzionale del Paese 
Target: il modulo si pone come obiettivo il fornire competenze tecniche 
specifiche sul modus operandi, le tecniche di approccio, di fidelizzazione e di 
contrattazione con il Cliente Estero.
Il modulo mira, altresì, a fornire le capacità manageriali necessarie in fase di 
negoziazione e di incontro diretto con gli operatori esteri: dagli aspetti culturali 
a quelli di relazione a quelli comportamentali e  strettamente strategico 
commerciali. 

CONTENUTI:
• Elementi di cross-cultural management: stili negoziali e di business nei diversi
   Paesi e culture;
• Il contesto negoziale: profilo e potere negoziale della controparte, barriere
    percettive, asimmetrie informative;
• Tipologia e metodi di risoluzione dei conflitti: negoziato di principi e
    negoziato di interessi, profilo del mediator, negoziato win-win;
• Elementi di Business Etiquette con l’estero:
   ¬ Email e Conference Call;
   ¬ Meetings: presentazioni e saluti, la pianificazione degli incontri,
       abbigliamento, organizzazione del Business Lunch;
   ¬ La comunicazione commerciale con l’estero: la preparazione di offerte
       commerciali e gare, il ciclo di gestione ordini, strumenti per l'efficace
       gestione della commessa;

 

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE VENDITE ALL’ESTERO

OBIETTIVI:
Il Modulo si prefigge l’obiettivo di trasferire le competenze specifiche per la 
gestione del processo di vendita: rapporti con Service Providers, 
determinazione delle forze di vendita, gestione del portafoglio clienti, 
organizzazione delle fasi pre-logistiche, gestione dei pacchetti dati oltre che di 
documentazione tecnica e commerciale, sono solo alcuni degli aspetti che il 
Partecipante avrà modo di apprendere nel corso del Modulo.  
Altro obiettivo, non secondario, è anche la conoscenza degli strumenti per la 
gestione il monitoraggio e la pianificazione del business, che il moderno ed 
aggiornato Sales Manager deve dimostrare di possedere.

CONTENUTI:
• La Struttura Sales all’interno dell’Organizzazione Aziendale: 
   compiti e responsabilità;
• L’individuazione delle Figure Professionali per la gestione dell’area
   commerciale;
• Criteri di scelta degli intermediari: vantaggi e limiti delle diverse soluzioni;
• Le fonti di informazione per la scelta degli intermediari più idonei;
• L'analisi del mercato: 
    ¬  Strumenti per la valutazione del potenziale del mercato;
    ¬ Modalità di analisi e di gestione del portafoglio clienti;
• Come  valutare i collaboratori: la costruzione del sistema di incentivazione:
    ¬ Determinare gli obiettivi e le priorità, pianificare le azioni;
    ¬ Determinare le performance dell’Ufficio Export: ordini, spedizioni,
        pagamenti (KPI);
    ¬ L’attività di forecasting e di monitoraggio degli andamenti e relativi scostamenti;
• Gli stili di leadership nella gestione della forza di vendita;
• Le valutazioni economico finanziarie di interesse per il Sales Manager;
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MODULO 2: 
GLI ASPETTI LEGALI NELL’EXPORT MANAGEMENT
 
LA CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

OBIETTIVI:
Il modulo ha come obiettivo il fornire la conoscenza specifica della 
contrattualizzazione relativa alla vendita del prodotto/servizio a Clienti di 
mercati esteri: tutti gli aspetti legali e commerciali verranno presi in esame per 
dare ai partecipanti competenze specifiche sugli aspetti legali del contratto.
Si analizzeranno le singole clausole, le convenzioni internazionali, il contesto 
negoziale e di trattativa precedente e successivo alla stipula del contratto.
La finalità di questo modulo è dunque fornire competenze legali, legislative e 
normative specifiche all’ Export manager o Direttore vendite Estero che potrà in 
questo modo interagire, dimostrando competenze tecniche specifiche, anche 
con controparti specializzate,  uffici legali e tutti i soggetti che possono 
intervenire a livello contrattuale nella cessione di beni e servizi a livello 
internazionale.

CONTENUTI:
• La nozione di Contratto Internazionale;
• Le tecniche di redazione, le trattative, il closing;
• Documenti precontrattuali: lettere di intenti;
• Relazione tra documenti precontrattuali e documento definitivo;
• Contratti conclusi mediante lo scambio di corrispondenza: l’uso di condizioni
   generali di contratto e la battle of form;
• Le clausole di interpretazione, le clausole penali, le clausole di hardship 
   e force majeure;
• Il Contratto di compravendita internazionale: condizioni generali e clausole
   principali;
• Il Contratto di distribuzione internazionale: analisi e stesura;

LA TUTELA DELL’IDENTITÀ AZIENDALE ALL’ESTERO

OBIETTIVI:
L'identità aziendale è il fulcro di qualunque attività professionale o d’impresa. 
Si tratta di una espressione capace di comunicare la vision e la mission 
aziendale nonché del più caratterizzante fattore di distinzione rispetto ai 
competitor. Nell’ambito della strategie di business è fondamentale la 
valorizzazione del marchio, ovvero di tutte quelle attività legate al brand 
empowerment, alla brand loyalty ed alla brand awareness. Il Modulo 
costituisce una proficua occasione di interazione tra docente e Partecipanti che 
potranno così applicare, sul piano tecnico-operativo, i più efficaci sistemi di 
brand protection e di valorizzazione della Intellectual Property.

CONTENUTI:
• Il concetto di immagine aziendale e l’identità di marca (Brand Identity);
• Evoluzione del marchio e creazione di un business basato sulla 
   “marca” (Brand Strategy);
• Il Marchio d’Impresa come elemento caratterizzante del Brand aziendale: 
     ¬ Requisiti di registrabilità, validità e durata; 
     ¬ I diritti nascenti dalla registrazione; 
     ¬ Classificazione e limiti alla tutela;
     ¬ I Marchi atipici; 
     ¬ Il Marchio comunitario ed internazionale;
     ¬ Il trasferimento del Marchio; 
     ¬ Le azioni a tutela del Marchio. 
• Il Brevetto: 
     ¬ Elementi principali; 
     ¬ Il Brevetto italiano; europeo ed internazionale. 
• I Prodotti a denominazioni di Origine e competitività all’estero: 
     ¬ l’evoluzione della norma;
     ¬ DOP, IGP, STG, DOCG, DOC, IGT, etc;
     ¬ Le azioni a tutela;
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MODULO 3: IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI 
NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
 

OBIETTIVI:
Gli aspetti logistici e l'intermodalità del trasporto internazionale rendono ancor 
più complessa la gestione del ciclo di fornitura di merci dà “origine” a 
“destino”: il modulo è finalizzato a creare competenze tecniche e legislative 
sulle convenzioni, sul glossario, sulle procedure e sulle modalità di 
trasferimento delle merci.
Fornire, dunque, specifiche competenze per la comprensione della complessa 
documentazione inerente il trasporto internazionale, la certificazione delle 
Merci e i contesti burocratici che il prodotto e di suo imballaggio incontrano dal 
produttore al cliente finale.
Altra finalità è la comprensione degli aspetti doganali, fiscali, tributari e 
certificativi delle merci trasferite, non senza trascurare gli aspetti assicurativi e 
documentari .
Al termine di questo complesso modulo, i Partecipante potrà potranno 
comprendere il linguaggio da “addetti ai lavori” e muoversi agevolmente 
all'interno di procedure assai diverse e più complicate delle tradizionali 
modalità di trasporto presenti sul mercato locale.

CONTENUTI:
TRASPORTO E SPEDIZIONE
• La Gestione della documentazione nei trasporti internazionali;
• Il Contratto di trasporto e contratto di spedizione;
• Limiti di risarcimento per danni a merci viaggianti: la norma italiana e 
   le convenzioni internazionali;
• Assicurazione danni per merci viaggianti;

INCOTERMS
• Analisi dei termini con le diverse obbligazioni tra venditore e compratore;
• Resa Ex Works e anomalie dal suo uso improprio;
• Rese CIF/CIP, il rischio del venditore e il rischio del compratore;
• Errata compilazione e sottoscrizione della CMR nei trasporti internazionali
   stradali con resa EXW;

ASPETTI DOGANALI
• Il rapporto doganale;
    ¬ i diritti doganali e la nascita dell’obbligazione doganale;
    ¬ i soggetti obbligati;
• Dichiarazione doganale nel modello Europeo: l’omogeneità degli
   adempimenti e gli strumenti di pianificazione doganale;
• Origine non preferenziale delle merci;
• Controllo Doganale e Certificazione AEO;
• Valore in dogana delle merci;
• Regimi speciali;
• Procedure semplificate e la dichiarazione telematica;
• Verifiche doganali e contenzioso;
• Certificazioni peculiari per alcune esportazioni: certificato sanitario o
   fitosanitario, certificato di analisi, certificazione Halal, certificazione Kosher, etc;
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MODULO 4: ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE
 
I PAGAMENTI INTERNAZIONALI
OBIETTIVI:
Il rapporto tra Fornitore e Cliente a livello internazionale è spesso critico nella fase 
del pagamento delle merci, indipendentemente dal termine di resa utilizzato per 
trasferirle: il momento dei pagamenti internazionali diventa cruciale per 
l'imprenditore. Il modulo si prefigge di trasmettere competenze specifiche sulla 
tecnica bancaria utilizzata per l'individuazione, la negoziazione, gestione e 
controllo dei pagamenti internazionali, attraverso l’analisi di diverse metodologie 
di pagamento e tecniche. I Partecipanti potranno acquisire competenze specifiche 
su strumenti tecnici e procedure bancarie ed assicurative oltre che sulla 
documentazione e sulla modulistica bancaria internazionale, affrontando in 
maniera pratica simulazioni di transazioni finanziarie internazionali che generanno 
una “cultura” economico finanziaria sulla  tecnica bancaria dei pagamenti 
internazionali.

CONTENUTI:
• Le PaymentConditions in un International Sale Contract;
• Il pagamento anticipato e in Open Account;
• L’incasso documentario (Documentary Collection);
    ¬ D/P: DocumentsagainstPayment;
    ¬ D/A: DocumentsagainstAcceptance;
    ¬ Documentary Collection: FinancingFacilities;
• Il Credito documentario;
    ¬ Il credito documentario: definizione, caratteristiche, funzionamento,
        soggetti, operatività, normativa di riferimento;
    ¬ Le tipologie dei crediti documentari: by payment, by deferredpayment,
        by acceptance, by negotiation e le relative prestazioni delle banche
    ¬ La conferma di un credito documentario;
• Il pagamento anticipato assistito da advancepaymentguarantee;
    ¬ Analisi di una advancepaymentguarantee;
• Open account assistito da demandguarantee o standby letter of credit;
    ¬ Differenze fra demandguarantee e standby letter of credit;
    ¬ Analisi di casi pratici;

• Il SEPA Direct Debit – L’addebito diretto europeo pre-autorizzato;
• La tutela nelle vendite internazionali; 

LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

OBIETTIVI:
Nell'ambito della Progettazione del processo di internazionalizzazione 
d’impresa, frequentemente  l'Imprenditore o il General Management si trovano 
di fronte alla necessità di dover valutare anticipatamente costi e benefici del 
processo di sviluppo internazionale dell’Azienda. Obiettivo di questo Modulo è 
fornire competenze specifiche sulla redazione di un Progetto Analitico 
preventivo che possa dare all'impresa tutti gli elementi di valutazione e di 
analisi sulle varie fasi dell'investimento sia economico -finanziario che 
manageriale. Il Modulo fornirà, oltre che esempi pratici, anche competenze 
specifiche sulle procedure di redazione di un Business Plan  e su tutti gli 
elementi che questo deve contenere, per completare le informazioni e facilitare 
le decisioni manageriali per la finalizzazione di un progetto/investimento.

CONTENUTI:
• Finalità e sviluppo di un Business Plan internazionale;
• Come redigere il Business Plan: struttura ed elementi fondamentali:
    ¬ Descrizione Azienda (Mission, progetto, obiettivi, etc);
    ¬ Fattibilità di mercato (descrizione, concorrenti, etc);
    ¬ Strategia di marketing (scelta target, posizionamento, prezzo, distribuzione, etc);
    ¬ Fattibilità tecnica, analisi tecnologica e dei fornitori;
• In particolare: la fattibilità economico/finanziaria del piano di sviluppo;
• La valutazione complessiva dell’investimento;
• Previsione delle vendite;
• Assunzioni (anche in loco);
• Budget spese e contribuzione;
• Analisi di Break-Even e Cash Flow;
• Analisi Stato Patrimoniale e indici economico-finanziari;
• Fattibilità organizzativa:
• Implementazione del piano;
• Tabella dei tempi e Diagramma di Gantt;
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MODULO 5: PRATICA DELL’EXPORT: PROTAGONISTI PER UN GIORNO DELL’EXPORT DEPARTMENT “BOOTS ON THE 
GROUND” DI APPROFONDIMENTO TECNICO-PRATICO CON BUSINESS SIMULATION E DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 
DI UN UFFICIO EXPORT DI UNA PMI 

Il Modulo è finalizzato ad applicare sul campo le tecniche e le conoscenze per un efficace processo di internazionalizzazione apprese durante il Master, con una 
giornata di pratica pura. I Partecipanti ricopriranno il ruolo di Export Manager e simuleranno in totouno scambio internazionale, dall’idea iniziale di esportare il 
proprio prodotto/servizio, alla scelta del mercato target fino alla spedizione delle merci e relativo incasso.
Attraverso la lezione, tramite la testimonianza diretta del Formatore (Professionista del Settore, che simula il ruolo di Imprenditore-Cliente), e mediante l’apporto di 
documentazione aziendale originale inerente operazioni di import-export, l’Aula avrà la possibilità di “toccare con mano” la realtà delle PMI italiane impegnate 
quotidianamente sui mercati di tutto il mondo.
La varietà delle simulazioni e la molteplicità dei contesti geo-economici presi in esame, abbracciano tutti i tradeblocks ove il Formatore opera come impresa 
esportatrice:  UE, NAFTA , MERCOSUR , ecc ; con particolare riferimento ad Europa, Medio Oriente, Asia, Giappone , USA, Sud Africa , Giordania, Emirati Arabi  
Libia etc.. Oltre ai documenti aziendali, i Partecipanti avranno altresì la possibilità di entrare nel contesto finanziario, legislativo, fiscale e bancario relativo all’Export, 
vivendo le peculiari situazioni di chi opera nel settore.
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MODULO 1: MANAGEMENT, PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO STRATEGICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO EXPORT

OBIETTIVI:
Il continuo evolversi delle normative sul commercio internazionale, il frequente 
cambiamento delle barriere tariffarie e non, l’aumento consistente di accordi 
bilaterali tra diverse Aree Commerciali e l'Unione Europea (oltre che accordi 
bilaterali con il nostro paese ) rendono necessaria, per le PMI esportatrici, una 
Struttura dedicata allo sviluppo dell'internazionalizzazione d’Impresa e alla 
gestione delle vendite Export: all’interno di questa struttura è criciale la figura 
dell'Export Manager che, in sinergia con le altre risorse umane aziendali, deve 
saper offrire competenze specifiche conoscenze interculturali è una dinamica è 
sempre aggiornata professionalità volta a promuovere l'azienda il prodotto sui 
mercati esteri.
Il Modulo genera dunque la conoscenza completa di come organizzare e 
gestire le dinamiche interne di un Export Department. 

CONTENUTI:
• Export: perché vendere all’estero?;
• L’ufficio Export: contesto di riferimento, ruolo e funzione;
• Valori e Trands dell’Import-Export Italia;
• L’Export Manager: funzioni, requisiti, caratteristiche, la Tool Box; 
• Il Company Profile Aziendale: il passaporto aziendale per l’estero:
• L’Addetto Commerciale Export: funzioni, ruolo, caratteristiche;
• Attività Ufficio Export: costruzione dei canali distributivi, struttura retail 
   e profilo intermediari;
• Attività ufficio Export nei Paesi:
• Le scelte relative ai canali distributivi:
• La ricerca e la valutazione;
• La scelta dei canali di entrata, le forme di promozione nei mercati esteri;
• Le interazioni dell’ufficio Export con altri reparti aziendali;

Placement: Supporto allo Sviluppo di Carriera
Alma Laboris è consapevole di costituire, per i Partecipanti che hanno riposto fiducia nell'operato della Business School, un punto di riferimento anche per il Placement che 
può derivare dal Master, nelle sue diverse finalità (per esempio: rendere più spendibile il proprio profilo, approcciarsi concretamente al mondo del lavoro, riqualificare il 
proprio percorso di carriera nel tentativo di una migliore collocazione professionale e/o di una ricollocazione, ampliare semplicemente il network di contatti, etc.).
La Business School dedica così adeguato Supporto allo Sviluppo di Carriera dei Partecipanti, nel tentativo di dare continuità e sviluppo all'esperienza formativa vissuta in 
aula e contribuire alla spendibilità del nuovo bagaglio curriculare, se necessario.

Per coloro che desiderino ricevere il Supporto allo Sviluppo di Carriera ALMA LABORIS ha istituito

ovvero la Divisione Placement, che ha l’obiettivo di svolgere (in maniera totalmente gratuita) un complesso di attività volte a supportare il/la Partecipante nella spendibilità curriculare.

Le attività della Divisione Placement si caratterizzano per il taglio individuale delle azioni intraprese: i Profili dei Partecipanti ai Master sono infatti peculiari per età, 
esperienza, background, esigenze, aspettative, etc. ed è dunque fondamentale un approccio "sartoriale " alla spendibilità di ciascuno. 

La Divisione Placement è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere attività di Ricerca, 
Selezione e supporto alla Ricollocazione Professionale (Prot. ANPAL/0000071 del 05/06/2018): ciò in quanto tutti i 
Professionisti che operano nella Divisione Placement hanno conseguito importanti e comprovate esperienze nell'ambito del 
supporto alla Ricollocazione professionale, della Consulenza di carriera, della Ricerca di opportunità lavorative.
 
Professionisti formati da esperienze nei processi di Selezione e Valutazione del personale, nella gestione dei processi formativi 
per lo sviluppo di competenze manageriali, trasversali e relazionali, e con specifiche competenze anche sull'Orientamento 
all'ideazione di nuove attività trasversali. I Professionisti del  COOMING  JOB, nella loro fondamentale attività,  operano 
in maniera organica all’ interno della Business School, curando e gestendo così, quotidianamente, i legami con 
Referenti Aziendali ed Istituzionali.

Tale aspetto peculiare consente alla Divisione Placement di effettuare un'analisi sia del "mercato" territoriale che del 
"mercato” nazionale ed internazionale, e di essere costantemente aggiornata sulla legislazione in materia di lavoro, 
per un supporto adeguato ai tempi ed uno sguardo sempre aggiornato sul contesto socio-economico e sul sistema 
delle Professioni.
 



1. PROMOZIONE FUNZIONALE DEI PROFILI ALLE AZIENDE PARTNER

La continua evoluzione della normativa giuslavoristica, l’alta qualifica dei Profili in uscita dai Master e la persistente volontà di 
favorire il contatto con il tessuto imprenditoriale, caratterizzano la costante promozione dei Profili medesimi alle Aziende del 
Network. Al riguardo, il COOMING JOB di Alma Laboris sollecita costantemente l’interesse delle Aziende a valutare 
(compatibilmente alle esigenze temporali ed alle necessità organizzative interne) la possibilità di accogliere i Partecipanti, 
attraverso svariate opportunità di ingresso e di eventuale inserimento.

Tali opportunità vengono vagliate dalle Aziende (ove si rinvenga la loro disponibilità) anche sulla base delle specifiche skills dei 
Partecipanti e della relativa seniority: così, alle tradizionali forme di possibile inserimento aziendale (quali, per esempio, Tirocinio, 
Apprendistato, Tempo Indeterminato, Co.Co.Co., Partita Iva, etc) si affiancano forme alternative di ingresso molto 
interessanti, che possono contribuire in maniera determinante e concreta al processo di crescita “sul campo” dei Partecipanti.

In particolare, sempre più diffusi sono:

 
Il tentativo del COOMING JOB di Alma Laboris è dunque quello di favorire il “matching” tra Aziende e Partecipanti, mediante 
l’individuazione e l’eventuale proposizione di strumenti d’ingresso peculiari, che rispecchino al tempo stesso il fabbisogno 
aziendale e la portata curriculare di ciascun Partecipante interessato allo Sviluppo di Carriera.

il Training Curriculare, ovvero esperienza di almeno 3 mesi in Azienda, con applicazione delle nozioni apprese in aula, di 
regola da svolgere in concomitanza al Master;

il Project Work, ovvero la gestione di un progetto specifico assegnato dall’Azienda, in concomitanza al Master, da 
sviluppare in autonomia o in Team e, previo contatto costante con i Referenti Aziendali, da presentare al Management;

La Divisione Placement svolge le seguenti attività, in relazione alle caratteristiche di ciascun Partecipante:

1 2 3



Redazione e/o rielaborazione del Curriculum Vitae 
e degli strumenti di presentazione alle Aziende

Ai Partecipanti saranno  indirizzati con una serie di 
importanti suggerimenti all’ottimale redazione del 
Curriculum Vitae e della relativa Cover Letter, in modo tale 
da valorizzare al massimo il Profilo in funzione della 
posizione per cui si propone la candidatura.

Confronti finalizzati a comprendere al meglio le 
dinamiche dei colloqui di selezione

Al fine di valorizzare ogni opportunità di lavoro e/o 
sviluppo di carriera, il servizio prevede la realizzazione di 
confronti in cui si procede alla simulazione colloquio di 
lavoro con consigli e suggerimenti pratici per affrontare le 
selezioni.

Sessioni di training per apprendere le più attuali 
forme contrattuali e tecniche di autospendibilità

Le forme contrattuali e le tecniche più attuali per la 
promozione del proprio Profilo, vengono esaminate e 
condivise in sessioni con Esperti del settore, che hanno il 
compito di contribuire a delineare il quadro d’azione dei 
Partecipanti.

Test di valutazione ed autovalutazione Competenze

Test specifici atti a far emergere nuove attitudini, attraverso 
il “Bilancio delle competenze”, l’insieme di azioni che 
hanno l’obiettivo di analizzare le proprie competenze 
professionali, personali e motivazionali.

Colloquio individuale e ricostruzione del profilo

Colloquio individuale, finalizzato a far emergere interessi, 
caratteristiche ed attitudini per  ricostruire, o  confermare, 
l’ambito professionale coerente con le attitudini palesate 
dal Partecipante.

Creazione di un target di contatti di aziende

Sulla scorta delle informazioni tratte dai Test e dal 
Colloquio individuale, viene fornito al Partecipante un 
novero di contatti aziendali, che gli consentiranno di 
proporre la propria candidatura.

 

 

laFeltrinelli

In contemporanea alla Promozione Funzionale dei Profili alle Aziende Partner, il COOMING JOB di Alma Laboris eroga una complessa attività di Career Coaching 
individuale (sempre gratuita), consistente in un complesso di azioni che tendono all’Orientamento lavorativo del Partecipante, nell’ottica della collocazione-ricollocazione- 
riqualificazione professionale, ovvero a "ricostruire" il Profilo del/la Partecipante, attraverso una accurata disamina dei punti di forza e delle reali potenzialità. Il processo di 
Career Coaching viene somministrato già durante la fase d’aula, previa valutazione del fabbisogno occupazionale dei Partecipanti: l’erogazione del servizio, la sua ampiezza 
e la  messa in atto  delle  singole  attività  in  cui  lo stesso è  strutturato, dipendono così dalla seniority dei Partecipanti e dalle caratteristiche curriculari/motivazionali di 
ciascuno, nel tentativo di proporre il supporto consulenziale più confacente alle esigenze ed alle necessità dei diversi Profili.

2. CAREER COACHING INDIVIDUALE



3. ACCESSO AL PORTALE "NETWORK”

In ogni caso, tutti i Partecipanti possono accedere liberamente, ed anche dopo la conclusione del Master, 
all’esclusivo Portale “NETWORK” che COOMING JOB di Alma Laboris ha ideato e sviluppato al duplice scopo 
di consentire ai Partecipanti di aggiornare costantemente nel tempo il proprio profilo curriculare e monitorare, 
al contempo, le opportunità di lavoro che le Aziende Partners periodicamente inseriscono, per proporre in 
autonomia la propria candidatura.

I Partecipanti vengono anzitutto inseriti nel “Database Curriculare”, in cui sono annoverati i Profili di quanti 
abbiano seguito i percorsi formativi: non di rado, infatti, le Aziende Partners e le altre Istituzioni pubbliche e 
private con cui ALMA LABORIS intesse rapporti di collaborazione mostrano interesse, sulla base del rapporto di 
fiducia col tempo instauratosi, alle figure professionali in uscita dai Master e dunque già formate, da valutare 
e contattare direttamente nel caso in cui vi siano posizioni aperte.

In questa maniera, il/la Partecipante sarà parte attiva del network aziendale che si è sviluppato negli anni, 
avendo la possibilità di:

Aggiornare ed evidenziare le proprie caratteristiche peculiari, con 
l’inserimento di Video presentazioni, Esperienze professionali, Articoli 
e Pubblicazioni curate nel tempo, etc;

Gestire direttamente, la propria pagina personale per evidenziare, 
volta per volta, le nuove conoscenze e/o competenze che si 
ritengono possano far accrescere la spendibilità del profilo 
professionale e renderlo più “appetibile”, allorquando le Aziende 
Partners richiedano direttamente ad ALMA LABORIS figure 
manageriali per un eventuale inserimento di più alto livello;

Definire in maniera dettagliata l'ambito della propria spendibilità, 
favorendo la ricerca delle Aziende Partners (cd. "MATCHING") 
allorquando si palesasse la necessità di consultare il database di 
ALMA LABORIS;

Affinare il proprio profilo, integrando le informazioni inserite nel 
Curriculum Vitae con l'indicazione di alcuni parametri utili a 
rappresentare eventuali attitudini, aspirazioni e/o propensioni;

Consultare le inserzioni che sono pubblicate dalle Aziende Partners 
e dalla Divisione Placement di ALMA LABORIS, e valutare l'eventuale 
interesse a proporre la propria candidatura, se interessato/a;
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