ADDETTO VENDITE

Intervento realizzato da
II.RR. Salotto e Fiorito

DI COSA SI OCCUPA?
L'Addetto vendite è una figura professionale con caratteristiche prettamente esecutive, in grado di
svolgere compiti connessi alla vendita di merci, unendo alle conoscenze tecniche del mestiere una
buona capacità di comunicazione con il cliente. Ha la funzione di accogliere, informare e assistere il
cliente fino alla consegna del prodotto. Sulla base di specifiche assegnate cura la sistemazione dei
locali, sia in termini di igiene e pulizia che di allestimento degli spazi espositivi interni e della vetrina,
provvedendo anche, in raccordo con il magazzino, al rifornimento degli scaffali o altri spazi
espositivi. Si occupa inoltre della preparazione delle merci e del loro confezionamento e, se
necessario, effettua le operazioni di cassa utilizzando procedure e tecnologie informatiche.
DOVE LAVORA
L'Addetto vendite è una figura polivalente che può trovare impiego nelle piccole come nelle grandi
aziende di distribuzione di qualsiasi settore, food e non food.
PRINCIPALI ARGOMENTI








Elementi di tecnica commerciale
Elementi di merceologia
Elementi di organizzazione delle vendite
Elementi di gestione del magazzino
Elementi di customer care e customer satisfaction
Tecniche di confezionamento e tecniche espositive
Elementi di igiene-HACCP e sicurezza – rischi specifici

DESTINATARI: Disoccupati maggiorenni. Scolarità minima richiesta: Licenza media
DURATA: 500 ore comprensive di stage
TITOLO RILASCIATO: Attestato di Qualifica
LUOGO: Sede di Rivoli (Via Grandi, 5) o di Pianezza (Viale San Pancrazio, 65)
DATA DI INIZIO: contattare l’Agenzia Formativa
Per maggiori informazioni
Agenzia Formativa II.RR. Salotto e Fiorito
Telefono: 011 9580286 – 011 9561715
mail: info@salfior.it – sito internet: formazione.salottoefiorito.it
Corso gratuito in fase di presentazione finanziato da Programma GOL nell’ambito del PNRR (missione 5, componente 1, riforma 1.1,
finanziato da Unione europea – NextGenerationEU)
Il corso è rivolto indistintamente a uomini e donne (L.903/77; L.125/91)
Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. UE 2021/241 e Circ. RGS-IGRUE n.21 del 10/10/21 All.1 punto 3.4.1
Per informazioni dettagliate sul Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del PNRR e sulla normativa di
riferimento contattare le sedi di svolgimento dei corsi.

