
 

                                                                                                                                                                              

SVILUPPARE LA PROPRIA PROFESSIONALITA’ 
  

Corso CDVM 2018 - IV Edizione - Finalità e Promotori 
CDVM, il Club Dirigenti Vendite e Marketing dell’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con ATLEC, ISES 
e SKILLAB organizza il corso “Sviluppare la propria Professionalità” per aiutare i giovani universitari ad inserirsi 
nel mondo del lavoro. 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. 
 

Organizzazione e Contenuti 
Le lezioni verteranno sui seguenti temi: ruoli, opportunità e carriere nell’area commerciale; i passi vincenti nei 
primi mesi di lavoro, e la conoscenza dell’impresa; Il marketing 4.0; il Business Plan e la creazione di un caso 
aziendale; dal Progetto alle risorse Camera di Commercio di Torino; contratti di agenzia e contratti di 
rappresentanza; contratti di lavoro dipendente; i servizi all’impresa della CCIAA; i servizi di 
internazionalizzazione del CEIPIEMONTE; gli strumenti più utili per trovare lavoro tramite internet; la sicurezza 
sul lavoro; la Difesa del Made in Italy. 
 

Sede del Corso: Skillab – Unione Industriale di Torino – Corso Stati Uniti 38, Torino 
 
Orario delle lezioni: 17.45 – 19.45, con cadenza settimanale, tutti i Martedì a partire dal 27 marzo sino al 29 
maggio di quest’anno. Martedì 3 Aprile e 1 Maggio, saranno sostituiti da Giovedì 5 Aprile e Giovedì 3 Maggio. 
Giovedì 3 Maggio il corso sarà dalle h 15.45 alle h 19.45. 
Il corso prevede un numero massimo di 50 iscritti. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un Certificato di frequenza.  
 

I partecipanti al corso dovranno iscriversi al CDVM, per gli anni 2018/ 2019 (quota costo totale euro 120), da 
versare contestualmente all’inizio della prima lezione. L’iscrizione dà diritto alla tessera biennale ed 
all’inserimento in tutte le attività del Club. 
 

Destinatari del Corso 
Gli studenti e i laureati triennali e magistrali dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino, senza limiti di 
cittadinanza, di età non superiore a 30 anni alla data del 31.12.2017. 
 

Domande di Partecipazione 
Le domande dovranno pervenire entro il 20 marzo 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, oppure consegnabile a mano presso la Segreteria CDVM di Via Fanti 17 
(orario: 8.30/12.30 – 14.30/17.30) 

b) Compilazione on line del curriculum vitae sul sito CDVM: www.cdvm.it 
 

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 22 marzo 2018. 
Per ulteriori informazioni: segreteria CDVM: corso.cdvmgiovani2018@gmail.com - 011.5718.438 

 

Ulteriori informazioni 
Sul sito del CDVM: www.cdvm.it sono disponibili il bando, il programma formativo, la domanda di 
partecipazione ed il form per la compilazione online del CV. 
Il calendario è disponibile sul sito CDVM), Sezione Giovani www.cdvm.it/trovare-lavoro-nellarea-commerciale/ 
Segreteria CDVM: cdvm@ui.torino.it – 011.57.18.438 
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