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Scheda di sintesi del profilo professionale 

Lingue e mercati 

Classe di Laurea – L12 
 

FIGURA PROFESSIONALE DA FORMARE 

ESPERTO DI MERCATI E CULTURE CON COMPETENZE LINGUISTICHE 

funzione in un contesto di lavoro: 

- Opera nel settore privato, pubblico e non profit nei campi economico, sociale e culturale, con funzioni che 
ne valorizzano le competenze linguistiche; 

- Svolge attività amministrative e commerciali di import-export sia presso aziende italiane operanti nelle 
aree di riferimento che presso aziende estere operanti in Italia; 

- Ricopre ruoli di gestione, consulenza e mediazione nell'ambito di istituzioni diplomatiche e organizzazioni 
europee e internazionali (Ministero degli Affari Esteri, ambasciate, istituti di cultura, Commissione Europea, 
agenzie delle Nazioni Unite, etc.); 

- Collabora con organizzazioni non governative nei settori della cooperazione internazionale. 

competenze associate alla funzione: 

- Ha competenze multi- e interdisciplinari, che si articolano negli ambiti linguistico, culturale, sociologico, 
economico, aziendale, geopolitico 

sbocchi professionali: 

- Istituzioni diplomatiche; 

- Istituti di cultura; 

- Imprese attive sui mercati esteri nei settori manifatturiero e dei servizi; 

- Istituzioni che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese ed enti del settore culturale a carattere 
internazionale; 

- Aziende specializzate nell'organizzazione di eventi fieristici nazionali e internazionali; 

- Imprese di comunicazione; 

- Istituzioni impegnate nella cooperazione internazionale; 

- Fondazioni e Case editrici 
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- Società di consulenza; 
OFFERTA FORMATIVA ATTIVA 

Corsi attivi  in Italia 33 di cui 0 a distanza 

Università  telematiche in cui è presente 0 

 

 

ISCRITTI E IMMATRICOLATI 

Immatricolati totali 17-18 8.865 

di cui Immatricolati Università telematiche  0 

Fonte: ANS 

 

PROFILI PROFESSIONALI ISTAT CORRELATI E PREVISIONE DI ASSUNZIONI 

Tecnici della vendita e della distribuzione - (3.3.3.4.0) 

Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0) 

Spedizionieri e tecnici dell'organizzazione commerciale - (3.3.4.1.0) 

Agenti di viaggio - (3.4.1.4.0) 

Corrispondenti in lingue estere – (3.3.1.4.0) 

Corrispondenti in lingue estere – (3.3.1.4.0) 

Organizzatori di fiere ed eventi culturali – (3.4.1.2.1) 

 

FOCUS su: 

Tecnici della vendita e della distribuzione - (3.3.3.4.0) 

Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella implementazione delle strategie di 
vendita delle imprese, nel controllo della efficienza della rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio 
delle vendite, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite e sulle 
attività di distribuzione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e significativa a 
specialisti e responsabili del settore. 
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