
 

 

DISPOSITIVO FONDO SOCIALE EUROPEO – OBIETTIVO 3 –  ANNO 2005 DISPOSITIVO FORMAZIONE 

SUPERIORE – PROGETTI DI ENTE 

“PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE IN PROVINCIA DI MANTOVA” 

ID. 344968. 

PromoImpresa, Provincia di Mantova e Fondazione Università di Mantova, hanno ricevuto una 

valutazione positiva da parte della Regione Lombardia in merito alla richiesta di finanziamento per 

la realizzazione del progetto “Percorsi di Internazionalizzazione in Provincia di Mantova”, a 

valere sul bando finanziato dal Fondo Sociale Europeo per la formazione di disoccupati con 

diploma di scuola superiore o di laurea. 

Il progetto prevede la realizzazione di tre corsi di formazione post diploma gratuiti 

per diplomati/laureati senza vincolo d'età disoccupati, inattivi o in cerca di prima occupazione.  

I tre percorsi formativi, composti da 390 ore d’aula e 210 di stage, hanno come finalità la creazione 

di figure professionali in grado di operare all'interno dei processi di internazionalizzazione presenti 

sul territorio mantovano secondo tre differenti logiche, espresse dagli stessi titoli dei corsi in 

programma:  

• Corso di Formazione Post Diploma per l'Attività di Esperti Area Export (a cura della 

Camera di Commercio di Mantova)  

• Corso di Formazione Post Diploma in Progettazione Comunitaria (a cura della 

Provincia di Mantova)  

• Corso di Formazione Post Diploma per l'Attività di Esperto Linguistico d'Impresa (a 

cura della Fondazione Università di Mantova – Centro Linguistico d'Ateneo).  

 

Numerose aziende ed enti del territorio hanno già espresso interesse alle tematiche affrontate dai 

corsi ed hanno offerto disponibilità ad ospitare stagisti al proprio interno, a dimostrazione  

del fatto che la scelta della programmazione didattica dei corsi, anche grazie al ruolo istituzionale 

dei partner, è orientata a rispondere ad esigenze e fabbisogni concreti espressi da chi già opera in 

contesti internazionali od è interessato a farlo. 

 
 
 

    
 



 

 

 

Cosa fare per segnalare il proprio interesse a partecipare ai corsi: 

 

L'adesione, da presentare in carta libera entro il 15 ottobre 2006 (nel caso in cui le adesioni non 

fossero sufficienti per l'avvio del corso, il termine sarà posticipato al 30 ottobre), deve contenere 

l'autocertificazione relativa a:  

- dati anagrafici 

- indirizzo 

- recapito telefonico  

 

Essa deve riportare, inoltre, la seguente dichiarazione: "Autorizzo i Soggetti Attuatori al trattamento 

dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003".  

Dovranno essere allegati:  

− curriculum vitae  

− fotocopia documento di identità  

− certificato di disoccupazione (o autocertificazione)  

− copia del titolo di studio (o autocertificazione). 

 

Le domande dovranno pervenire a PromoImpresa, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Mantova, largo Pradella, 1 – 46100 Mantova. Per informazioni: tel. 0376-223765, telefax: 0376-

224430 – e-mail: info@promoimpresaonline.it, promoimpresa@mn.camcom.it.  
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