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IMPIEGATO/A EXPORT  
CON DIPLOMA DELLE CCIS



Partecipazione al corso

Sei giornate di corsi forniranno un approccio 
pratico alla pianificazione e alla gestione delle attività 
di esportazione. I nostri relatori vi metteranno a 
disposizione gli strumenti e le informazioni utili 
per esportare con successo e acquisire competenze 
nella negoziazione e nello sviluppo di contatti 
commerciali con l’estero. La documentazione del corso 
e le liste di controllo vi permetteranno di gestire al 
meglio la vostra attività quotidiana di esportazione. 

Il diploma delle Camere di commercio e dell‘in- 
dustria svizzere (CCIS) costituisce una base preziosa per 
profilarsi sul mercato del lavoro. Inoltre, questo corso di 
perfezionamento permetterà di accedere a programmi 
di formazione più avanzati, come i corsi «Specialista 
in commercio estero» e «Capo del commercio estero». 

Destinatari del corso

Il corso si rivolge ai collaboratori che desiderano intra-
prendere un percorso di formazione volto all’otteni-
mento di competenze all’esportazione. È inteso anche 
come formazione continua per coloro che già lavorano 
in quest’ambito. 

Testimonianza 

Il corso

La formazione per impiegato/a export si svolge sull’arco 
di tre mesi circa. Durante questo periodo, 6 giornate 
sono dedicate alle lezioni. Nel quarto mese viene prepa-
rato e svolto l’esame di diploma delle CCIS.  

Contenuti

Durante la formazione si approfondiranno i seguenti 
argomenti:

Condizioni quadro internazionali 
Incoterms 2020 
Procedure doganali, classificazione tariffale, 
incluse le tariffe UE e internazionali
Spedizione e gestione delle esportazioni
Modalità di distribuzione
Procedure di compilazione dei certificati di origine 
e dei Carnet ATA
Incassi e crediti documentari, garanzie bancarie
Determinazione dell‘origine di un prodotto, 
accordi di libero scambio, regole dell’origine
IVA su esportazione e importazione

Docenti

Collaboriamo con 7-10 docenti con un’esperienza pun-
tuale ed aggiornata sui temi del corso. 

Vantaggi

Consulenza e supporto personalizzati
Possibilità di pagamento a rate (3×) senza interessi 
al momento dell’iscrizione
Docenti con molti anni di esperienza professionale 
e pratica in attività didattica
Far parte della rete delle CCIS attive nel commercio 
estero
Sedi dei corsi in tutta la Svizzera

Durata

6 giorni di lezione 

Preparazione all‘esame e esame di diploma delle  
CCIS: 2 giorni aggiuntivi

Orari

08.30–17.00

Di regola un giorno a settimana, in media ogni due 
settimane. I piani generali sono consultabili, suddivisi 
per località, su www.ssib.ch. 

Costi

CHF 3900.–
CHF 3700.– (per i soci delle CCIS)

Tariffa EARLY BIRD*: CHF 3500.– 
* fino a 3 mesi prima dell’inizio del corso

Compresi nel prezzo

Esaustiva documentazione digitale a disposizione
Supporto completo in loco
Business lunch
Caffè e acqua
Giornata di preparazione all‘esame e esame di di-
ploma della CCIS

Sussidi federali

Grazie al finanziamento orientato alla persona, verrà 
rimborsato fino al 50% il costo del corso, indipendente-
mente dal risultato dell‘esame finale. 

Se entro 5 anni dal completamento del corso impiegato/a 
export, viene conclusa anche una formazione da Specia-
lista in commercio estero (APF) o da Capo del commercio 
estero (EPS), sarà possibile ricevere il rimborso retroat-
tivo del 50% sul costo di quest’ultimo. Informazioni det-
tagliate su www.ssib.ch o su www.sbfi.admin.ch.

Informazioni generali

Lezioni in presenza

6 giorni di corso in tre mesi, 1 giorno di corso 
corrisponde a 10 lezioni 
1 giorno di preparazione all‘esame si svolge nel 
quarto mese 
L‘esame di diploma si svolge dopo la giornata di 
preparazione all‘esame 

Studio personale

L’impegno richiesto varia sulla base dell’espe-
rienza personale
Consigliamo gruppi di studio per un proficuo 
scambio fra studenti 

Giorno di preparazione 

Questa giornata di preparazione rappresenta il 
modo migliore per prepararsi all‘esame. La mattina si 
sosterrà una simulazione d’esame che sarà 
discussa con un responsabile delle esportazioni delle 
CCIS nel pomeriggio.

Esame

L’esame, di solito, si svolge due settimane dopo il giorno 
di preparazione all‘esame. Completando con successo il 
corso, si riceverà il diploma di impiegato/a export delle 
CCIS (Camere di commercio e dell‘industria svizzere).
Il giorno di preparazione all’esame e l’esame di diploma 
delle CCIS si svolgeranno a Lugano.

Formazione ulteriore

Specialista in commercio estero con attestato professio-
nale federale

Contatti

Telefono: +41 91 911 51 19 / +41 43 243 75 30
E-mail: klaus@cc-ti.ch / mail@ssib.ch

«Il corso è stato più che va-
lido: tenuto da docenti di alto 
livello e in una scuola con alti 
standard di qualità e organiz-
zazione. Raccomando il corso 
a TUTTI coloro che si occupano 
di import/export!» 

Marina, impiegata export 
con diploma delle CCIS 2021 

«I collaboratori della SSIB sono 
molto disponibili e amichevoli. 
Inoltre, i docenti sono estrema-
mente competenti. Insomma, 
semplicemente un pacchetto 
completo perfetto!»

Michaela, impiegata export 
con diploma delle CCIS 2021




