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P.O. PUGLIA F.S.E.  2007/2013 – ASSE I I  Occupabi l i tà  

 O. I .  PROVINCIA BARLETTA  ANDRIA TRANI  Avviso n.  BT/02/2013 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE 
 

L’Istituto di Formazione per le Piccole e Medie Imprese Prometeo Puglia di Trani organizza, con il finanziamento del Fondo 
Sociale Europeo, della Regione Puglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un corso di qualifica professionale per  
 

Tecnico delle operazioni bancarie da e per l’estero a supporto 
di esportazioni di beni e servizi e investimenti finanziari 

 
CODICE PROGETTO PO713II13BT02215.1 

Approvato con D.D. Servizio F.P. della Provincia BAT del 27/05/2014 n. 1389 
AVVISO BT/02/2013 

Il corso di qualifica tiene conto del nuovo sistema delle competenze introdotto dalla Regione Puglia. Con tale sistema si ha una 
più efficace descrizione delle competenze professionali relative ad una figura professionale: infatti la figura professionale è 
descritta per aree di attività (ADA) che presidiano la figura (per area di attività si intende un insieme significativo di attività 
specifiche, omogenee ed integrate, finalizzate ad ottenere uno specifico risultato – prodotto o servizio – nell’ambito di un 
processo più ampio di lavoro). A seguito dell’adozione di questi standard formativi il corso consente l’ottenimento della qualifica 
di IV livello 'European Qualification Framework’ (EQF).    
 
 
FIGURA PROFESSIONALE  
Garantisce lo svolgimento di tutte le operazioni di credito dell’azienda che si svolgono da e per l'estero. Cura le operazioni 
bancarie a supporto di esportazioni di beni e servizi strumentali e di investimento e fornisce consulenza su tali rapporti  

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il percorso formativo, che si svolgerà! da Agosto 2014 a Aprile 2015, è! articolato in  complessive 600 ore di cui 300  di unità! 
formative in aula e 300 ore di stage. Le attività! d’aula ( 5 ore giornaliere ) si svolgeranno presso la sede formativa di Barletta, 
Viale Marconi 49 ( Laboratorio urbano GOS ), con ampio spazio dedicato alle esercitazioni pratiche ( laboratorio informatica ); le 
attività! di stage ( 6 ore giornaliere) saranno realizzate presso primarie imprese operanti nell’ambito dell’import-export,  settore 
afferente la professionalità! in uscita del Corso di Qualifica  livello EQF 4. 
 
La frequenza è obbligatoria; un numero di assenze, seppur motivate, superiore a 180 ore, determina l’esclusione dal Corso. 
 
Il percorso formativo è articolato in  aree di attività (ADA) singolarmente certificabili: 
 

Titolo ADA Teoria Esercitazioni Verifica Totale 
1. Consulenza per servizi bancari con l’estero a nuovi clienti 76 16 8 100 
2. Elaborazione pratiche esteri 76 26 8 110 
3. Gestione delle problematiche del pacchetto clienti 56 16 8 80 
4. Aggiornamento e comunicazione sulla normativa sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

8 0 2 10 

5. Stage    300 
TOTALI 216 58 26 600   
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DESTINATARI e REQUISITI PER L’ACCESSO 
Il numero degli allievi ammessi al corso è di 15 unità! di cui almeno il 50% ( n. 8 ) riservato a donne secondo il principio delle 
pari opportunità!. I requisiti per l’accesso previsti dall’Avviso Pubblico BT/02/2013 e dai percorsi di qualifica livello EQF 4 sono : 
 
Giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni, iscritti nell’anagrafe dei Centri per l’impiego della Provincia, in 
possesso almeno del titolo di Istruzione Secondaria Superiore ovvero in possesso di almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nel settore commercio/finanziario. 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione – redatta su apposito modulo reperibile presso gli sportelli dei CPI della Provincia BAT, ovvero c/o le 
sedi formative dell’Ifor Pmi Prometeo site in Barletta, Viale Marconi 49 e Trani, Via Andria 157,  oppure scaricabile dal sito web 
www.giovaniopenspace  ovvero www.prometeonlus.it dovrà pervenire (consegnata a mano nelle sedi indicate ovvero inviata 
tramite servizio postale alla sede di Trani, Corso Imbriani 191/b), entro le ore 12,00 del 21.08.2014. Non saranno prese in 
considerazione domande che perverranno oltre tale termine, pur se spedite precedentemente a mezzo posta ( non farà fede il 
timbro postale), nè quelle inesatte o incomplete nelle indicazioni e nei documenti richiesti o prive di firma. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Qualora il numero di domande sia superiore a 18 ( 15 borsisti + 3 uditori ), l'ammissione al corso è! subordinata al superamento 
di una prova di selezione consistente in un test per la rilevazione di conoscenze/competenze richieste dal bando e in un test 
finalizzato alla valutazione di attitudini e motivazioni. Il punteggio totale sarà espresso in centesimi. L’elenco dei candidati 
ammessi alle prove sarà! affisso all’Albo dell’Ifor Pmi Prometeo delle sedi di Barletta e di Trani. Le stesse informazioni saranno 
pubblicate inoltre sul sito web www.giovaniopenspace.it, www.prometeonlus.it. I candidati ammessi alla selezione devono 
presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità!, il giorno 25 agosto 2014, alle ore 9:30, ,  presso i 
locali siti in Barletta, Viale Marconi 49, per sostenere la prova selettiva. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi, con la 
relativa data e ora di convocazione, all’Albo dell’Ifor Pmi Prometeo e la pubblicazione dello stesso sui siti indicati 
costituisce l’unico avviso di convocazione ai candidati. L’assenza nella data e nell’ora indicata varrà come rinuncia. In 
sostituzione di eventuali corsisti selezionati rinunciatari, saranno ammessi gli aspiranti che avranno titolo a subentrare secondo 
l’ordine della graduatoria che sarà affissa sempre all’Albo e pubblicata, inoltre, sul sito web www.prometeonlus.it, 
www.giovaniopenspace.it.    
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE e BENEFITS 
La partecipazione è gratuita e sono previsti incentivi agli allievi per la frequenza. Agli allievi spetta: 
Indennità di frequenza pari a Euro 1.200,00 ( Milleduecento/00 ) ovvero pari a Euro 2,00 ( duevirgolazerozero ) per ogni ora 
di effettiva presenza.  
Ed inoltre : Il vitto nei giorni con più di 6 ore di lezione; copertura assicurativa per tutte la durata dell’attivita! formativa; materiale 
didattico e di cancelleria; un rimborso per le spese di viaggio per i residenti fuori dal comune di Barletta durante l’attività teorica 
e il rimborso delle spese di viaggio dalla residenza dell’allievo alla sede di stage. Il rimborso delle spese di viaggio è riferito al 
costo del viaggio eseguito, in abbonamento, esclusivamente con mezzi pubblici.   
 
CERTIFICAZIONI 
A conclusione del Corso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato l’ «Attestato di Qualifica di IV livello EQF per la 
figura di “Tecnico delle operazioni bancarie da e per l’estero a supporto di esportazioni di beni e servizi e investimenti 
finanziari”.  
Il percorso formativo, inoltre, prevede il conseguimento della certificazione di livello europeo ECDL rilasciata dall’AICA – 
Associazione Italiana di Calcolo Automatico,  senza nessun onere a carico degli allievi 
 
IL DIRETTORE DEL CORSO  
Dott. Salvatore Venditti   


