
ELEMENTI DI GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

Il corso è finalizzato a trasmettere le competenze per riconoscere il flusso logistico delle merci in ingresso/
in uscita, le diverse classi merceologiche, i rischi specifici legati al settore e, più in generale, per supportare 
il funzionamento del punto vendita attraverso la cura degli spazi di vendita, il controllo del funzionamento 
degli strumenti e dello stato delle merci, l’utilizzo di strumenti utilizzati presso il punto vendita. 
Al termine del modulo viene certificata la competenza ‘ Contribuire al funzionamento del punto vendita’. Il 
corso riconosce un credito formativo valido per l’ottenimento della qualifica di “Addetto vendite”.

IL CORSO E’ GRATUITO E RIVOLTO A PERSONE DISOCCUPATE

Corso approvato dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale 7-2308 del 20/11/2020

DESTINATARI

I corsi Mdl sono rivolti a:

• Giovani in età tra i 18 e i 29 anni (che hanno assolto l’obbligo formativo)
• Adulti (anche occupati in attività scarsamente remunerative o in Cigs)

Avranno priorità nella selezioni i titolari di Buoni Servizi al lavoro:

• giovani tra i 18 e 29 anni che attestano esperienza pregressa in ambito lavorativo
• destinatari del Reddito di Cittadinanza che hanno stipulato un Patto per il lavoro

Torino - Corso Svizzera 161
Inizio corso: 
Al completamento della 
classe
Posti disponibili: 10

CORSO GRATUITO 

011 5187362
info@inforcoopecipa.it



PROGRAMMA

Elementi di tecnica commerciale
Elementi di merceologia
Elementi di organizzazione delle vendite
Elementi di gestione del magazzino
Procedure e tecniche di igiene e pulizia e riordino
Sicurezza - rischi specifici
Organizzazione della sicurezza aziendale

Tirocinio: attraverso la collaborazione con i nostri uffici delle Politiche attive del Lavoro sarà possibile al 
termine della formazione avviare un percorso di orientamento e inserimento lavorativo o di implementare le 
competenze acquisite attraverso tirocini in azienda

Requisiti di accesso: Diploma di scuola superiore. Per tutti i partecipanti è previsto un colloquio motivazio-
nale di orientamento. 


