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Conseguimento del diploma in 3 mesi

Sei giornate di corsi forniranno un approccio pratico alla pianifica-
zione 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 documen-
tazione 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‘industria svizzere 
(CCIS) costituisce una base preziosa per profilarsi sul mercato del 
lavoro. Inoltre, questo corso di perfezionamento permetterà di ac-
cedere a programmi di formazione più avanzati, come i corsi «Spe-
cialista in commercio estero» e «Capo del commercio estero».  

Destinatari del corso

Il corso si rivolge ai collaboratori che desiderano intraprendere 
un percorso di formazione volto all’ottenimento di competenze 
all’esportazione. È inteso anche come formazione continua per co-
loro che già lavorano in quest’ambito.  

Testimonianza

„Il corso è stato più che valido: tenuto da docenti di alto livello e 
in una scuola con alti standard di qualità e organizzazione. Racco-
mando il corso a TUTTI coloro che si occupano di import/export!“ 

Marina, impiegata export con diploma delle CCIS 2021

Contatti

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

La nostra offerta formativa

Capo del commercio estero
Specialista in commercio estero
Impiegato/a Export
Corsi introduttivi e seminari

Altre sedi e date

San Gallo: 05.09.2022
Aarau: 06.09.2022 
Lucerna: 07.09.2022
Zurigo: 12.09.2022
Da remoto1: 12.09.2022
Basilea: 14.09.2022
Da remoto2: 08.10.2022
1Trasmesso virtualmente dalla sede di 

Zurigo

2Il sabato

Durata

6 giorni di lezione 

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

Orari

08.30–17.00

Costi

CHF 3900.–
CHF 3700.– 3  
3per i soci delle CCIS

 
Il costo include il giorno di  
preparazione all‘esame
e l‘esame di diploma delle CCIS

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


