BETA – Balkan Expert Training Activity II
LA FORMAZIONE
Corso di specializzazione per la formazione di esperti nelle politiche di sviluppo aziendale
dell’Area balcanica

Obiettivi del corso
Il progetto formativo “BETA – Balkan Expert Training Activity”, II edizione è finalizzato alla
formazione di 20 professionisti altamente qualificati, capaci di coniugare competenze di
economia aziendale e principi di internazionalizzazione con la conoscenza delle culture
locali nonché dei programmi e degli strumenti italiani, comunitari e multilaterali di
intervento e cooperazione nei paesi dell’Area balcanica.
La figura professionale che si intende creare dovrà possedere le seguenti principali
caratteristiche:
Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

Una buona conoscenza delle politiche europee e dei processi di
internazionalizzazione, con particolare riferimento ai paesi dell’area balcanica;
Una profonda conoscenza dell’economia e dei mercati di riferimento, della
contrattualistica internazionale, delle problematiche legate all’import/export da e
verso l’area balcanica, dei sistemi di credito all’esportazione nonché del sistema
legale, doganale e fiscale vigente nei Paesi di riferimento;
Una completa padronanza dei principali strumenti economico-finanziari, resi
disponibili a livello internazionale, nazionale e regionale ed utilizzabili da parte di
imprese private per la messa in opera di progetti per lo sviluppo economico dell’area
balcanica;
Un’elevata abilità per la ricerca di informazioni e per la comunicazione tramite
Internet;
Una buona conoscenza e padronanza della lingua inglese specialistica

Attività d’aula
Il Corso di specializzazione della durata complessiva di 2 mesi si svolge dal 17 ottobre al 7
dicembre 2005.

Le attività formative d’aula sono su base residenziale a Gorizia, e si compongono di 140
ore di corso così suddivise: tre settimane dal 17 ottobre al 4 novembre 2005 e tre giornate
dal 5 al 7 dicembre 2005.
Al fine di raggiungere gli obiettivi formativi sopra menzionati, l’attività didattica in aula è
articolata su 4 moduli specialistici.
Tirocinio
L’attività di tirocinio sul campo si svolge presso organismi situati sia sul territorio nazionale
sia nei paesi balcanici di riferimento della Legge 84/01. Il tirocinio è strutturato come
segue: dal 7 all’11 novembre prima parte del tirocinio in Italia; dal 14 al 25 novembre
tirocinio all’estero; dal 28 novembre al 2 dicembre seconda parte del tirocinio in Italia
L’esperienza della permanenza all’estero in uno dei paesi dell’area balcanica oggetto della
Legge 84/01 consente ai partecipanti di venire a contatto con gli aspetti operativi concreti
della cooperazione economica tra il Sistema Italia e le imprese situate nei Balcani.

