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OGGETTO: Programma ERASMUS+ Progetto M.XN.D. no 2O15-1-ITO1-KA2O2-
0O4665-CUP C66D15OO33aOOO6. Bando di partecipazione fase di
sperimentazione

In riferimento atl'oggetto, si trasmette in atlegato it bando di partecipazione a[
progetto M.IN.D., che, a \/alere sui fondi europei dett'EMSMUS+, intende coinvotgere
laureati inoccupati in un percorso di formazione, completamente gratuito e con
attestato finale di partecipazione, per it profìlo di "lnternationat Marketing Managei'
orientato at settore agro-food.

l[ percorso formativo prevede una fase di apprendimento teorico su piattaforma
e-tearning del progetto, una serie di incontri face-to-face con esperti e consutenti e un
tirocinio finale presso aziende tocali del settore.

Tanto premesso, si invita codesto Ente a pubbticare it bando in oggetto sul proprio
sito web istituzionale fino al prossimo 10 febbraio al fine di darne massima diffusìone
Dresso i Dotenziatr' interessati.

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

XL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)
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ProgrÀmma Comunitario Erasmus+ Partenariati Strategici VET
Progetto "M.IN.D|. - Markefing, Internationalzation & Developmenf'

no 2015-r-IT01-hn202-004665

EvideMa ?ubblica per la partecipaziore alla Fase di Sperimentazioúe delle competenze
del Drofilo di <International Marketi

TINALIIA' DELIT SPERIùIEMAZIONX
Il plogetlo M.L\-.D - ùIarketing, Internaiionrliation & Derelopnetrr. ùo 2015-1-tT0t-KA202-00t66i ÍneiaÌo dat progrmma Eùúpeo E,6mus+,
Pafendati St ategici \rET, Azìo.e Kjz "CÒoperùione per I imMiòre e to scaùbjo .ti b@e p.ar,cre , púmosso dalla Cmera di Comeercìo d;
saldo in parÙlmhìP con Prism Co6ùllirg srl (IT). FoRMAPER - Azìod! sp{iale della CmeÉ di Cúuqcio di Miteo (tT), tAT - InsrìtuÌo
Andalu de TecnoÌogia (Es), Espait€c (Es), Helloic Amencù Uóion (cR), cdsa di connercio e [rdurria Ía]iùa per la spaena iEs), chdbE de
Conmerca ltrlieme de Lyon (FR) Attens Chamber ofconnerce dd lrdLsta (cR), Aydn Ticmt Bo6ast (TR), Aydú covem;sbip E.U AND FoÉier
ReladÒrs Coordination Coîer (IR). rell ùbì1o delle atrivid filruiate, pevede úa f6e di sperimenrazìone del set di @mpotenze dhdnrive prcprie dll
profilo p.ofessionale di (lntertrltioúll ùIarkering ManageD, recBsdie per:
à) sosteftE le PMI nei proc6si di idlemzionalizaione. atFaye6o la definìzìone di sraregie pú la scelta del p6e/nelcalo 6ierc, delle nodalnà di

ingNso e posiziondento nspefto alla codcomzÀ delle strategie di comuni@ione. con particol@ nfennenro alle specìfic dei prodoriì

b) melizúe le lisose i.tene ed esteme all'ihpEs4 per individùùe le oppo!$nità di dùcaro e le slalive staregie dd adotlarcì
c) defúie le $raregie di Ìdkedng intemdionale a paniE dall'malisi detla @ncorem e deUa segnenrazione dei neMril
d) orie.le le PMI nella dennizione di pidì per I espofùione sulla b6e dì sÍalegie @nperirive e di ndkedng.
In patticolùe, attaveNo la fase dì sperìne.@ione del p@geno M,l\.D - Markering, Intemlrionaliaîior & Devetopmenr s'iÍende favorire to
sviluppo delle conpetem di úalisì, ìndiria, ùiàaliv4 pensìeo prospeftico. popersione al nuoyo, orieniamenro al dsultato, o€úi@ione,
proemmnùione e conrollo, tueionali alla piùiicu ione suÍegìca della proiqione intemùionale d inpr64 artray€e la fruizione on line d€tle Opm
Edlcational Resoù€, Ealizale con lecúich€ di yisual lhiokìrg, e I acessó rll mbi.nle dì apprndinerîo. ncco di materialì di apprcfondimerto, l@l e
schede tecniche per i check up uimdali, che pemetlermno a gìovdi inoccupati/disoc@pati di Iùnga dúra, co. Iolca in nateria economica di
acquisft e mhtenere vivi nel enpo saperi di natice commercìale, orgúiztivo/gestiorale, Éldionale e di mùkeri.g, tunzionali a supportùe la
crescita e lo sviluppo delle PMI, sopúlîùtto di quelle op.mti nel settore aercaliment@, nella definizione € s6rion. effc&e ed emcienè dei loro
percoBi $at€gici di ine6so, svìluppo e pemúeE nei ciroili ìntmúionali del bùsiness

OBIETTIVI DELL{ SPERIìIIENTAZIONE
Coinvolg€e ur peel di 100 p.Éonc (J0 lT! J0 ES, 15 c& 15 TK 10 FR), Gpprsmred det rúger grctp (ptuae di$c.tpaLinocepar. di tunga
rtante, i, poss5tu di tauree ìn dateie e.oMhictE), ftit úiane di sp..ìmenEione blended (€leming e sesioni fae to face ), pr a nesi (dal 30
gùraio al 30 aprile 201?) atu?v€Fo la lìuizione on Iine:
. deue OER - Open Educarìonal R6oùrei in cùi è strultùr.ro il pmdotto..MÀRKUp- ùtarkeritrg Upskiltirg"j
. degl' altri úateriali didottici e dei lool dì sùpporo El procsso di intmuionalieione n6si a disposiàore nell mbieore di appreúdin€.to

"14{RCO - ìvlarketirg Competencies'
pú sviluppe e con$lidde Ie @úpeîeÉ richiste g@ie alle quali ssper ùalizúe:
. le potenziah. di ùn Paese, Iegate ad esempio a: nso6e úturali e inftdtutt!Éi PiL e Éddno po capire; gu$i e popensiono at cotuùúo: livelto di

sviluppo tecúologico; livello di istnaioner piúi di inverimenlo e rischi corelati dl cmbioi sistema econodicÒ-f@iùio: insialilità Dotitica: ecc.. l'atùaniviti del solto.e in temini. ad sempio, di: sruttur4 competiziore nuionale e irtemdio.alq s€gnentuione del nùcaioi @mpoÍandlo
d acqui:lo dercorsumJlon. fdon cnrici di 5ucce$o: ecc

. ìe búim all intemùionalizione, Iegate ad denpio a: nmca@ di specializiore nfl€eriale; difrcoka di acesso alle irfomaionù dificoìta
di @eso a riso6e finúzidie e a inv6tin6ìi; di6er€De nella gmma di púdoni € s€úizi offerir difereú€ linguisliche e cùltù.ali; nflcea di
adegùati supporti i naiorali e di inendvi eovemativij inadeguata pmrezione di múchi e/o bÈvetîi €G

. il posizionmento dei prodÒfti aeroaline.rúì, i princìpali coúpetnor i Íúd evolutivi e le púspetrive di mcia
! i tuovi lr€nd nei cons@i alinenhì e nei coDpóÍan€nti d'acquisto dei co.sumarori
. le polidcne conmetialì e di úeketirg deue @ieDde aercaline &i, per prcgen@ le st6tegie di bmding dì coúúi@ione coaorate e di piodÒto, di

. le dindiche €coaomico - fú@idie púpno dell inpresa agroaliúenr@, attavGo I uo delle reeicne e degli srrmoti di pÈvisione det tabbisoglo
finmiúio e delle @ftlab $elte di copertuG di v.lutazione degi investimenti e deue Élatiye modali!à di fntuimenro, d;l dco6o ad opepionl din.4a st6ordindia e ageYolata

. gli Neni e i tuolì orgmìutivi, i proc6si. la mùeinalil4 il B@k Eyen, i Key Pe.fomùe IndicaloF.

La f6e d.lla sperinentazior€ san prcpedeùtìca alla Falizion€ di C[eck-Up Azi.údali (drl l naeeìo at 15 giugo 2017) da svotgere su u pmet di
lmprese aemalinent !i. con p8ni@lde ri&rinento a quell€ di pic@le € medie dinensioni. arùave^o:
a) I aalisi delle risode mmq p€r conpcndee ad esedpió quero proprieli e múagenent sono:

- corvinti dell'impor@ shategica del progefto di inteouioraliu io.e
- dhposti a efeÍuùe gli inv€finenti recsei per pFpa@ t,aiendd all inrem@ionale

b) l dalisi d€lle capacilà dì mùketing pèr cÒnpEndee ad senpio se I imprsa é io gÉdo di:
- conoscee le ceneristiche € l€ 6igenze dei poîeúiali clienri e i criÉ.ì che uriliao per ta s@Ìta dei púdoni
- r&coglière Ie inlomùioni sulla solìdìiià e solvibilid dei cliflti e sia sui principali concomti
- denrie precisi obiettivì di vendìla e lalùtare i nsùhali nggiùti. peMnaliztr lbleú ú bse alleesicuú o.r clcnù
- produft úareriale irfomarivo e/o iustrarìvo ir úd o più li.gue

c) l ùalisi deue ris6e nneziúie, ter conprndeÉ ad esenpio se I imp6d è i. erado dì:
- sîinee le risoGe re@ssúie per Ealide il prcgotto di intedeiúi\imione
- dispod€ o Ep.riÈ tdi nso6e pÉsso isrùuri di clcdito o attr i sogs€ni 6r@ìarori

d) I dalisi delle risoNe teoiche. per corpEndec ad €sempio se I imp6a è i. gÉdo di:
renderc iprodofti confoni alle esigehze dei clidti ereri o alle nomarìve vigenri nei pùsi di sbocco

- pe6ordiz@ iprodoni ei swizi
- 6sicuiùe *ryizi di 6siste@ posÌ verdna
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TIPOLOGIA DESTINATARI
L: spenmeotazione è rivolta a ú óùnero di 30 oartecìplnti itlli.ni che rlla dala di pubblicúione della presente evideoza pubbtica sul pórîal€
istiMionale del Soggetto Capofila. l. Cdeia di Comercio di Salmo, e deì pafùer .dionali italiúi, .onché di queuo dedicato al pogeno'NIIND",
dl indinzo ssv.mind.p.isFsrl.iL sido in posso deisegùeúti requisitil

' see cìnldini i(2lidi e Èsidenti in Regìone Cmpeid e Lombùdia

' di nor aq supe'aro il 35€sino mo di erii al momerto della paenrùione delta domùda di missione at cono
'eseredisoccupatioìnoccupati.ú6iniajCenbiperl'inpiegocompeteúi,3iseDid€ldecletoIegìslàtivoli0,20li,daronnenodi6resi,sedierà

non supenoF ai 25 mi, e dr nÒn neno di 12 msi, s di etÀ suDedórc ai 25 ùni.
' e$ft ir posseso di lawa trienoale o magìst ùle in na!€rie €conomiche (Finúza Economia Marketing Buires InÌemational o sinilùi).
Sqúro considenli reouisìli di seldioni prefercnziali:

' Iaura magisrale ìn narene economicbe (Findz4 Econonia, Marketing, Bùsùe$ Íremadonal o simiìi)
' conosce@ cenificata della lineú inglqe (atÎerazioni dcodosciúre a livello iften4ionale, qurli ad es.r Trinny colleee, Brìtsh coúcit, pET,

TOEFI)
t pre@denîi esp€rienze documenîaîe naornîe in conresti lavo.aiivi m.retali aua fieun professionale in ucna dal cosur pùlecipùione ai Focus GóuP svolti pe. h definizione del Epeltorio profesiorale della tgun di (Irtemriioncr ùIarketing ùIanîeenr, anicol?rro in

conpclenze, denoninate e dscritte in conoseùe € capacila/alilita, con indicùione del liveuo EQF, del isultaro afi6o e d;gi indicabri di
nlevùione del relaîivo possesso ed sercizio.

Nel c6o ir cui dovesseto Pflenirc un nmeo di dorede superioe a quello nssino pEvislo, si pbed€rà alla nomina di un apposita Commìssion€ di
vahtzione, fomala da ralpGent&ii delle órgúiuioni panner ilalide, ch€ opqe!à lenendo @nro dei cireri di sleione iefeEEiali di seelito
indicali. ll puleggio fimle m6simo dì 30/30 idà c.lcolalo renendo conto di:
' Lau@ rìmale i. naterie economiche (Findìza E@nonia Mar*eling Business rntmario.al o sinilùi)

VOTO DI LAUREA P!!TTI
0a79lll0 I

Da 80/ 0 a 90/110 2
Da9l/1 0 a 100/l l0

l0v l0a i05/110 6
Da 106/ l0 a 108/110 8
Da 109/ l0 a I l0/ll0 9

l0

ind

t Laure dagistrale i. mat rie ecoroniche (Finrnza E@nomi4 Markeîing Business tnremational o sinili), sino ad u mdsimo di l0 puri:

VOTO DI LAITREA Plrvt!
Da 66/l l0 a?9/ll0 I
Da 80/l l0 .90/l l0 2

Da9l/ll0 a 100/110
Da 101/110a 105/l l0
Da 106/ll0a l0&l l0
Da 109/ll0 a 110/110 9

l0

. con6€n2a enific.t deUa lingùa bgl6€ (atlestaioni ncóros.iùîe a livello intemuionale quali !d 6: T.iniry College, B.itish coúcil, pEî,
TOEFL, FIRST): pund I per ciacùnó dsi liv.Ui di seguno riportati sino ad ùn nassiúo di punri 5:

LiYelloEOF PUl"lI
BI
B2
cl
c2

. Documenirzione anest2 e precedenti 6perien2e lavorativ€ ratulate, co@late alla figùra profc$ionale in úcira dal coe: ptrNTI I per oeri
cpeiena llvodtiya matùmta deua dmla di dndo 6 úqi, sioo ad un nlsiúo di PUMI 3.

. PaJtecipaione ai locú Croup svolti per la definiÍone del rcperîono p@fessìonale della figura di dnterú.tion"l Mrrkering Maú.gcD: PUNII 2

A paità di puÍeggio si d6à pref@na al cùdidato piùL giovee di eri eaenfia
ùTODALIÎ,\ E TEIL}ID.II DI PARTECTPA"IONE
I cmdidato dorrà p6.ntde g_pllgSi$gbSi!Ìlg enrro e nor ottr. ta datl d€t 15/01t017. la docueniaione di seguiîo riportala:I DOùf,ÀND,\ DI PARTECIPAZIONE, .ta compil@ scondo il fomat scúìcabile dal poÍale isùruioi.le d€i par;ú e da qùelto d€dicalo al

prcgero "MIND", alf indiri% \ssamìnd.onsnsrl.nr CURRICULUùI'AE, @mpilalo su aFposìto nodello e@peo (iponere i d.ti cone da reqùisùi di accesso), scdìcaùìle dal pórlale isùuzionale
dei pafier e da queuo dedicato a1 prcgeno "MIND , all i.dìria w!!s.ni.d.prisny1.itr FOtOCOPiA di Ù VA]idO DOCUùIENTO DI RICONOSCIITENTO, dCI CODICE FISCALE C CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AI- CENTRO
PER L'IMPIECO COùTPETEìYTE

' Fotocopi! dei titoli lrcstrnii le certilisziooi d.ll. liryua inglese

' Forocopi! delh docunetriuio4 latestanti le pRced€nti esperienz€ t.yorativ€ mlrunt , coftlari alla figur! pofe$ional€ di dnrernatiotr.l
Marketing ùllnagcrt

' Documerbziooc o aùtolichjlfuione .ttcstt e la prrtecipazioúe ai Focùs Group srcld per la d.jìnìziore del Éperorio profGsìonate deua
figula di <Irtcmrtioo,l ùlrrkering Mrnaec.D

Le donúde inconplete o inoltlte fuori t€rnine! santrno dichianîe lutte.
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LedonmdedovúrnopeÉen'reèniroenonoltrcleore12:00delgiornol5/01r017secondolesegúebtiúodîlitì:

- C@eE di Commercìo di Salemo - uffìcìo Promozìone e sviluppo econonico - Via S. Allende l92l Saleno G6identi in Cdpmia)
- FORMAPER - CmeÉ di Comerció di Milúo SegreEnd Co6i - Via Sùrà Marr4 t8-20123 Milúo Gesidenriin Lrmbadia)
dal lúedl al veúerdì dalle oÈ 9.00 alle ore 12.00

Ai fni deua îenpestivid d€lld consegtu fa.i fede il dmbro di riceìone apporo dall UFció ncevcole.

r con senizì poslali, dediúre raccorúdaraa/r d€ìseeizìo postale pùbblico o pnvdtq flùo le ore t2:00 del giono lrì./01201?, daîa di scadeiza det

- Cmed di Comercio di Salmo - uffìcio Prcnozio.e economia - Vìa S. Auerde 19,21 Srl€no G$idenlì in Cúpaia)
- FORMAPER - Cmm di Comnftio di Milùo - Seetetena Co6i - Via Smra Marra, l8 , 20123 Milúó G€sidoti in Lombddia)

Fúà fède il tiúbro di àrrivo deua taccoEúdata

La Camerè di CÒmùcio di Saleoo e FORÀ4{PER alcuna respotuabilid ir c4o di rìÉrdo o núcna onsegla deua
Éc@núdaîa e.tro i temini previsli.

- cci@sa1.úo@salegahail.m6d.iî(Esidenti ir Cúpmia)
- fomape@ni.legalmail.cdcon.it Gesidend ir Lrmbùdia)
enFo le or€ l2:00 del giomo 15/01,2017, data di scad@ del bmdo

Ai fini della riezione fúA fede la ncmta di coGesra ril4cia6 dal sistena infomEdco.

AT\I]ìÍISSIONE ALLA SPERIMENTAZIONE
I ddidali mnessi slmno @ntatati daua serctùia oremiztiva p€r Ggoldentàr le dodaha € i t€mpi di panecipdione alla Spqinenleion€.

La ptfecipaziore all. spcnncnîtioùe cor la lrtrizione dei coúterúti fom.livi, t'acce$o lgli onbi€trti di apprèrdincnto, l,ùiitizo di tool € il
coinvolgin.rto trella attiviia di anllisi e check up rziendali d. svolg.rc su ùo panel di Imprese agmlliretrtiri, è da interdersi I titolo Erutùito.
serzt h corrsùorsiorc di dcunaindennitÀ di freo{cnz.omna.

Al îernite della sperineút zioú€ s.ra nhcirto utr attesraro di plrteciolzion. ai qndidati ann€ssi che rbbiaúo coocluso coù succeso
l'.pprendinebto e i t6t di vllúruione previsti nell'lmbiente onlir.,l. ssioni openrive fsce-tGf.cè ei checkùp zi€ndrti.

PER INFORùI{ZIONI

Tcl. 089/3068:f95
donerico.clemente@..cadcon.iî

Segreteri! Corsi Fo.Daper
Tel. 02/851553,t4
segreteria.cÒrsi@fornrperit
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Y sottoscítt COGNOME:

Progranma Comunitario Erasmus+ Partenariati Strategici VET
Progetto "M.IN.D. - Marketing, Internafionalization & Developmetrt-

no 201t1-IT01-K4202-004665

Domanda per la paÉecipazione alla Fase di Sperimertazione dellecompetenze
del profilo professiotrale di dntemational Marketing ManageD>

NOMT:

L)in,n.
c--Jil

CAP teì. cell.

e-maiì

Sesso:MoFo Eta_ Cittadinarpa

Codice Fiscal€:

CHIf,Df,

di essere ammesso/a alla Sperimentazione delle competenze del profi1o professionale di "International MarkeÉing
Manager', che si svolg€rà sulla piatlaforma digitale di eleaming MAR.CO.

e pertanto dichiam di:

o aver preso visione dell'EvidenzL Pubblica e di acc€ttame il contenuto

o autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge t96l03

E di essere in possesso della Laura Triennale o Magistrale in

conseguita presso

sita in

votaz ione conseguita _ /_

Docuúentazione all€gata alla presente:
. Curriculum \4tae, compilato su apposiro mod€llo Euopass 2013. Fotocopia Valido Documento di Riconoscimento. Fotocopia Codice Fiscale
. Certificato di iscrizione al cenùo per l'ìmpiego competente. Evenoali altrì titoÌi/attestafcerlificazioni attinenti I'Area professionale

N.B. Barrare le caselle di interesse.

Luogo e Data

IL zuCHIEDENTE

Firma


