
 

 

    

 

 

 
 
L’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), e la Regione Molise, nell’ambito 
dell’azione formativa integrata per aziende e giovani laureati e diplomati, realizzano il “Corso 
per esperti in internazionalizzazione delle imprese molisane”, il cui obiettivo è quello di 
formare figure specializzate da impiegare presso PMI molisane in attività volte allo sviluppo 
degli scambi con l’estero e dei processi di internazionalizzazione delle aziende.  
L’iniziativa è destinata a 12 giovani laureati residenti nella regione Molise e a diplomati, 
fino ad un massimo di 4, che saranno ammessi come uditori . Verranno, inoltre, 
selezionate, con apposita distinta circolare informativa, 12 aziende molisane  che 
presenteranno un progetto di internazionalizzazione, che sarà implementato con l’ausilio dei 
giovani laureati partecipanti all’iniziativa formativa. 
 

Art. 1 - Corso e posti 
 
Il Corso è destinato a giovani inoccupati o disoccupati, laureati, residenti nella Regione 
Molise, che non abbiano compiuto i 32 anni al momento della scadenza del Bando di 
selezione, in possesso di laurea, anche triennale. 
Il Corso è riservato ad un massimo di 12 vincitori  delle prove di selezione di cui al presente 
Bando. 
 
Il Corso, a tempo pieno e con frequenza obbligatoria, della durata complessiva di 5 mesi 
circa, escluse le previste sospensioni, si svolgerà presso la Cittadella dell’Economia in C.da 
Selva Piana – Campobasso e si articolerà in: 
 
- fase d'aula di due mesi circa; 
- stage in Italia di due mesi circa presso una delle aziende, con sede in Molise, che hanno 
aderito al progetto; 
- stage all'estero di 15 giorni/un mese. 
 
Le prove di selezione avranno luogo il 26 e 27 aprile 2010, salvo eventuali variazioni che 
verranno comunicate per posta elettronica.  
 
Il calendario delle prove sarà disponibile anche sui siti internet dei promotori del Corso: 
www.regione.molise.it  - link Sprint Molise e  www.campus.ice.gov.it. 
 

Art. 2 - Requisiti 
 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
presente bando : 



 

 

    

 

 

 
1) diploma di laurea  (vecchio ordinamento o laurea breve o laurea specialistica) in 

tutti gli indirizzi disciplinari , conseguiti entro la scadenza del presente bando. 
I candidati in possesso di titoli di studio non rilasciati da Università italiane 
dovranno essere in possesso del riconoscimento da parte di una Università 
italiana del proprio titolo di studio straniero 
(http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr394_99.html#Art.%2048 ); 

 
2) cittadinanza italiana  o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato 

extra-comunitario (in quest’ultimo caso i candidati dovranno essere regolarmente 
soggiornanti in Italia); 

 
3) residenza nella regione Molise ; 
 
4) godimento dei diritti politici ; 

 
5) non aver riportato condanne penali  e/o non esser stato sottoposto a misure di 

sicurezza e/o non avere in corso procedimenti penali a proprio carico e/o 
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza (in caso contrario indicare 
le condanne e/o i procedimenti subiti o in corso); 

 
6) non aver compiuto 32 anni  al momento della scadenza del bando;  
 
7) idoneità fisica ad effettuare il Corso; 

 
8) ottima conoscenza della lingua inglese  come lingua obbligatoria e di una 

eventuale seconda o terza lingua straniera, come facoltative; queste ultime 
daranno luogo ad un punteggio aggiuntivo; 

9) possedere conoscenze informatiche di base  (Word, Excel, Posta elettronica, 
Internet); 

10) per i cittadini di altri Stati è richiesta un’ottima conoscenza della lingua italiana. Il 
requisito sarà verificato durante le prove del concorso; 

11) di essere inoccupato o disoccupato; 
 
La mancanza di anche uno soltanto dei succitati requisiti dà luogo ad esclusione. 

 
Art. 3 - Domanda di ammissione e termine di present azione 

 
La domanda di partecipazione, conformemente allo schema accluso al presente bando, con 
allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, dovrà essere debitamente 
compilata e con firma autografa,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 
spedita a mezzo raccomandata A/R a: Sprint Molise c/o Regio ne Molise – Assessorato 
Attività Produttive – Zona Industriale snc – 86100 Campobasso, entro il 9 aprile 2010 . 
 
Si raccomanda di specificare sulla busta il nome del corso.  
 
La domanda di partecipazione e il presente bando sono reperibili su Interne agli indirizzi 
www.regione.molise.it - link Sprint Molise e www.campus.ice.gov.it . Inoltre gli stessi 
possono essere ritirati presso lo Sprint Molise, c/o Regione Molise, Assessorato Attività 
Produttive – Zona Industriale snc – 86100 Campobasso.   



 

 

    

 

 

I candidati dovranno allegare alla domanda di parte cipazione un dettagliato 
curriculum vitae. 
 
La data di spedizione della domanda sarà comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale 
accettante. Per ragioni di certezza documentale le domande dovranno comunque pervenire 
entro il termine di sette giorni dopo la data limite stabilita per l’invio. A tal fine, farà fede il 
timbro apposto dall’ufficio postale ricevente, senza assunzione di alcuna responsabilità per i 
ritardi o la mancata ricezione dovuti a disguidi postali o ad altre cause non imputabili agli 
organizzatori del Corso. 
 
Nel caso in cui il termine per l’invio della domanda o quello per il ricevimento cada in un 
giorno festivo o di chiusura degli uffici postali deve intendersi automaticamente prorogato al 
primo giorno lavorativo successivo. 
 
Gli organizzatori comunicheranno agli interessati, a mezzo posta elettronica o per iscritto, 
l’eventuale provvedimento di esclusione all’indirizzo indicato nella domanda. L’ammissione 
alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal bando.  
Tutti i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione saranno ammessi a 
tali prove automaticamente. 
 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l’esclusione dal concorso le 
domande spedite o pervenute dopo i termini sopra indicati, oppure mancanti di uno o più 
degli elementi richiesti o dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti 
richiesti dal bando. 
 

Art. 4 - Prove di esame 
 
Le prove d’esame consisteranno in due prove orali , da svolgersi a Campobasso presso lo 
Sprint Molise o altra sede da comunicare successivamente. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di 
riconoscimento in corso di validità: carta d’identità, patente di guida rilasciata da pubbliche 
autorità, passaporto. 
 
I cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati extracomunitari dovranno 
essere muniti di un documento equipollente. Saranno esclusi i candidati non in grado di 
esibire alcuno dei suddetti documenti.  
 
La prima prova orale  consisterà in un colloquio tecnico-motivazionale  con la 
Commissione Esaminatrice che valuterà anche il curriculum vitae. Le materie sulle quali il 
candidato sarà valutato sono: attualità economica, geografia economica, organismi  
internazionali, economia internazionale, marketing internazionale e tecniche degli 
scambi. 
La seconda prova orale consisterà in un colloquio in lingua inglese . 
La conoscenza di un’altra/e lingua/e, per un massimo di due, considerata/e facoltativa/e, 
darà luogo ad un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione del curriculum vitae. 
 
I punteggi delle varie prove verranno stabiliti dalla Commissione selezionatrice e saranno 
inclusi nel “Regolamento delle prove d’esame” che la stessa Commissione provvederà a 
redigere e che sarà pubblicato sui siti sopraindicati. 
 



 

 

    

 

 

I risultati delle prove orali saranno resi noti, nella stessa giornata, mediante affissione della 
graduatoria nei locali in cui si svolgono le selezioni e mediante inserimento on-line sui siti 
www.regione.molise.it - link Sprint Molise e  www.campus.ice.gov.it nei due giorni lavorativi 
successivi. 
 
Qualora pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 30 verrà espletata 
anche una prova scritta , che consisterà in un test a risposta multipla basato su quesiti di 
natura logico-attitudinale e sulle materie oggetto delle prove orali, per un totale di 50 
domande/quiz.  
 
I risultati della prova scritta saranno resi noti, nella stessa giornata, mediante affissione della 
graduatoria nei locali in cui si svolgono le selezioni .  
 
Saranno ammessi alle prove orali fino ad un massimo di 30  candidati  (e gli ex-equo al 30° 
posto) della graduatoria finale della prova scritta.  
 
La graduatoria finale verrà pubblicata nei locali in cui si svolgono le selezioni e sul sito 
www.regione.molise.it - link Sprint Molise e www.campus.ice.gov.it .  

 
Art. 5 – Regolamento del Corso 

 
I partecipanti dovranno sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, un Regolamento del 
Corso per la fase d’aula e un Regolamento per la fase di stage, che saranno approvati dagli 
Enti organizzatori. La violazione grave degli obblighi previsti da tali Regolamenti darà luogo 
ad esclusione dal Corso. 
 

Art. 6 - Articolazione del Corso 
 
Il Corso, con frequenza a tempo pieno, avrà inizio il 17 maggio 2010 e si concluderà dopo 
cinque mesi circa, con eventuali brevi intervalli tra le varie fasi, prima degli esami e nei 
periodi di festività. Inizio e fine del Corso potranno subire modifiche. 
 
Il Corso sarà così articolato: 

� fase d'aula per la durata di circa due mesi (310 ore circa), con lezioni su materie 
inerenti alle finalità del Corso e comprese in quattro aree tematiche: Area Attività 
Internazionale delle imprese – Area Marketing di base e Internazionale – Area 
Organizzazione Aziendale - Area Tecniche del Commercio Estero; completeranno il 
programma anche alcuni Seminari Specialistici con focus tematici sul settore e sui 
Paesi di interesse strategico per le aziende; 

� stage in Italia di circa 1 mese, presso un’azienda con sede in Molise, che ha aderito 
al progetto, impegnata a promuovere, ampliare e diversificare le proprie attività sui 
mercati internazionali; 

� stage all'estero di un periodo compreso tra 15 e 30 giorni, durante il quale i borsisti 
svolgeranno un project work concordato con l'azienda ospitante e con l’ufficio ICE 
estero, che sarà oggetto di valutazione per l'esame di fine Corso. L'elaborato finale è 
di proprietà dell'ICE, della Regione Molise - Sprint Molise e dell’impresa interessata; 

� fase conclusiva con un ulteriore mese di stage in Molise presso la stessa azienda. 
 
Al termine del Corso, ai partecipanti che avranno superato le fasi previste, verrà rilasciato un 
diploma, con votazione espressa in centesimi. 
 



 

 

    

 

 

Art. 7 - Borse di studio 
 

I vincitori delle prove di selezione beneficeranno di una borsa di studio di € 400,00 lordi al 
mese per tutta la durata del progetto, per un massimo di 5 mesi. 
Per la fase di stage all’estero sarà garantita la copertura delle spese di viaggio (biglietto 
aereo A/R), vitto e alloggio. 
 
I partecipanti saranno coperti da assicurazione infortuni e malattie con polizza privata e da 
assicurazione INAIL contro infortuni. In caso di rinuncia, anche se giustificata, o di non 
effettuazione degli stage, la borsa non verrà più erogata e gli enti organizzatori si riservano di 
chiedere la restituzione, in tutto o in parte, delle rate già versate. 
 
La mancata presenza, senza giustificato motivo, al primo giorno di Corso comporta la 
decadenza del diritto di partecipare allo stesso. 
 

Art. 8 - Uditori 
 
Ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, potranno essere ammessi al 
corso, fino a 4 uditori , in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che abbiano 
in essere un rapporto di lavoro, di qualsivoglia natura, con un’azienda con sede nella 
Regione Molise. Gli uditori, che dovranno essere presentati dall’azienda, saranno ammessi 
alla fase d’aula, senza percepire borsa di studio, e potranno svolgere il periodo di stage 
all’estero solo nel caso in cui l’azienda stessa si faccia carico di tutte le spese.  
Per partecipare come uditori, occorre presentare la domanda di partecipazione, compilata 
dall’azienda, conformemente allo specifico schema accluso al presente bando. La domanda 
dovrà essere debitamente compilata e con firma autografa,  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) e spedita a mezzo raccomandata a Sprint Molise c/o Regione Mo lise – 
Assessorato Attività Produttive – Zona Industriale snc – 86100 Campobasso, entro il 9 
aprile 2010.  
 
Si raccomanda di specificare sulla busta il nome del corso.  
 
I candidati dovranno allegare alla domanda di parte cipazione un dettagliato 
curriculum vitae, una lettera di referenza da parte  dell’azienda e una fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido. 
Agli uditori potrà essere rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Art. 9 - Prove di esame uditori 
 
Gli uditori dovranno sostenere nelle stesse giornate stabilite per le selezioni degli altri 
partecipanti, solo le prove orali, che consisteranno in un colloquio conoscitivo/motivazionale 
con la Commissione e in una prova in lingua inglese.  

 
Art. 10 - Trattamento dati personali 

 
I dati personali raccolti saranno trattati, utilizzati e diffusi in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 
per fini strettamente strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ICE e della 
Regione Molise – Sprint Molise, a quanto stabilito dal presente bando. I dati potranno essere 
modificati o cancellati sulla base di specifica richiesta inoltrata all’ICE o alla Regione Molise – 
Sprint Molise. 
 



 

 

    

 

 

 
 
 
ICE – Referenti: Marilena Procaccio; Macha Lorenzi  
e-mail: m.procaccio@ice.it ; m.lorenzi@ice.it  
Tel.: +39 06 5992 6008 - 7817  
 
SPRINT MOLISE – Referente: Alessandra Izzi 
e-mail: izzi.alessandra@mail.regione.molise.it  
Tel: +39 0874 429834 
 


