“ TROVARE LAVORO NELL’AREA COMMERCIALE”
BANDO PER IL CORSO CDVM 2014
FINALITA’ E PROMOTORI
CDVM, il Club Dirigenti Vendite e Marketing del’Unione Industriale di Torino organizza il corso
“Trovare lavoro nell’area commerciale” per aiutare i giovani universitari ad inserirsi nel mondo
del lavoro.
Il CDVM, costituito nel 1950, Club Dirigenti Vendite e Marketing è una libera associazione privata,
apolitica e senza scopi di lucro formata da professionisti qualificati, operanti nel settore marketing e
vendite dei vari settori merceologici del tessuto torinese. (www.cdvm.it)
Rappresenta con i suoi 220 soci una comunità di professionisti che si incontra periodicamente in un
ambiente di network professionale ed ha, tra gli altri, la finalità di contribuire a promuovere la
cultura in campo nazionale e internazionale delle tecniche di vendita, marketing e distribuzione
Obiettivo del corso è quello di integrare la formazione accademica con quella parte di approccio al
lavoro che solo il manager aziendale può dare al giovane laureato: pratica ed esperienza
Il corso si avvale:
- dell’adesione dell’Università e del Politecnico di Torino
- di Enti ed Aziende Piemontesi
- della collaborazione di ATLEC (Associazione Laureati Economia) e di ISES
- della collaborazione di SKILLAB (Unione Industriale di Torino)
ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI
Le lezioni verteranno sui seguenti temi:
- la funzione delle vendite in azienda
- opportunità e carriere in ambito commerciale
- la funzione del marketing in azienda
- selfmarketing: CV e colloquio di lavoro
- le forme dei contratti di lavoro più utilizzati
- i servizi all’impresa della CCIAA
- i servizi di internazionalizzazione del CEIP
- l’opportunità di lavoro e social network
- l’etica al servizio del business

Sede del Corso: SKILLLAB – Unione Industriale di Torino – Corso Stati Uniti 38 ,Torino
Orario delle lezioni: 18.00 – 20.00, con cadenza settimanale, tutti i Mercoledì a partire dal
26 marzo al 28 maggio (secondo il calendario disponibile sul sito CDVM).
Il corso prevede un numero massimo di 50 iscritti .
Al termine del Corso verrà rilasciato un Certificato di frequenza
DESTINATARI DEL CORSO
Possono presentare domanda di partecipazione:
- Gli studenti iscritti all’Università di Torino ed al Politecnico di Torino, senza limiti di
cittadinanza, di età non superiore a 30 anni alla data del 31.12.2013;
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande dovranno pervenire entro il 18 marzo 2014 secondo le seguenti modalità:
a) Domanda di partecipazione, secondo il modello scaricabile dal sito www.cdvm.it , da
inviare firmata via e-mail all’indirizzo cdvm@ui.torino.it, al fax 011.5718.688 oppure
consegnabile a mano presso la Segreteria CDVM di Via Vela 23 (orario: 8.30/12.30 –
14.30/17.30).
b) Compilazione on line del curriculum vitae sul sito CDVM:

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, costituita da rappresentanti dell’ Università con un rappresentante del
CDVM, effettuerà una preselezione delle candidature pervenute e definirà i candidati prescelti a
insindacabile giudizio. Sarà data conferma di accettazione, via mail, entro il 20 marzo 2014.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A titolo di parziale rimborso delle spese di organizzazione, si richiede una quota di
partecipazione di € 100 (cento) da versare contestualmente all’inizio della prima lezione.
La quota di partecipazione dà automaticamente diritto alla tessera biennale di Socio junior
del Club Dirigenti Vendite e Marketing (anni 2014 e 2015), e l’inserimento in tutte le proposte di
attività del Club.

Torino, gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Antonio De Carolis

Sul sito CDVM: www.cdvm.it sono disponibili il bando, il programma formativo, la domanda di
partecipazione ed il form per la compilazione on line del CV.
Per ulteriori informazioni: segreteria CDVM: cdvm@ui.torino.it - 011.5718.438

