
 

 
 
 

                                                                                                                                                           

 
 
 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ADDETTI/E ALLE 
VENDITE: IL  VISUAL MERCHANDISING 

ASSEGNO PER IL LAVORO  - UN’OPPORTUNITÀ PER RICOLLOCARTI 
 

 

Descrizione intervento: 

Il presente percorso è finalizzato alla formazione di un addetto alla vendita in grado non soltanto di gestire efficacemente l’organizzazione del negozio, ma anche il 

magazzino ad esso collegato. L’intervento mira all’acquisizione di competenze trasversali e tecniche che permettano all’allievo di assumere un ruolo chiave all’interno 

delle realtà aziendali del territorio veneto, spesso micro o a conduzione familiare. Quanto appreso all’interno del percorso rappresenterà una opportunità per il soggetto 

coinvolto di acquisire abilità che gli permettano di essere appetibile all’interno di qualsiasi segmento del commercio. Pertanto si provvederà al trasferimento di abilità 

trasversali relative alla comunicazione, al fine di permettergli di sviluppare relazioni stabili e soddisfacenti sia dal punto di vista lavorativo che personale e facilitarne 

l’inserimento in un contesto sociale, da cui spesso la tipologia di beneficiari prescelta rischia di essere escluso. 

Verranno trasmesse anche le competenze tecniche relative ai metodi di scaffalatura e di visual merchandising che permettano di accompagnare il cliente all’acquisto 

orientandone le scelte e stimolandone i bisogni. La realtà del tessuto commerciale veneto fa sì che spesso gli esercizi commerciali abbiano necessità di inserire al proprio 

interno figure versatili, in grado di agire contemporaneamente più funzioni e mansioni. 

Per questa ragione, il presente percorso formativo si propone di trasmettere agli allievi anche il know how relativo alla gestione del magazzino. Il successo di un negozio è 

spesso garantito dal management del cosiddetto retrobottega e dalla capacità di trattare l’invenduto; dalla conoscenza delle principali tecniche per una efficiente 

inventariazione. 

 

In sintesi saranno trattate le seguenti tematiche: 

- esempio di software per la logistica di magazzino: attività di ricezione merce e stoccaggio; scarico merce per vendita, trasferimento interno del materiale con uso di 

terminali specifici; 

- misure di sicurezza e procedure relative all'igiene e pulizia dei locali di lavoro e delle attrezzature; 

- caratteristiche dei prodotti commercializzati e relative tecniche di conservazione; 

- prodotti e servizi di settore, contesto aziendale e settore di riferimento; 

- definizione dell'assortimento di base e specifico; 

- approvvigionamenti della merce: operazioni periodiche di inventario e verifica scorte; 

- strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); 

- tecniche di layout e display merceologico, per allestire gli spazi di vendita applicando tecniche adeguate al cliente ed alla tipologia del prodotto. 

 

Oltre all'acquisizione di conoscenze tecniche, l'intervento formativo ha come obiettivo il consolidamento delle competenze trasversali specifiche del ruolo che si andrà a 

ricoprire quali le capacità relazionali, decisionali, di problem solving e comunicative. 

 

Descrizione profilo professionale: 

 

Il profilo di riferimento è quello di un Addetto alla predisposizione e riordino degli spazi di vendita, con diretto contatto con il pubblico e con la clientela. A differenza 

dell'ausiliario di vendita, infatti, la figura presentata è proprio quella del commesso/a, che riordina il punto vendita, accoglie la clientela e dispone la merce sugli scaffali 

con senso estetico. La figura formata è in grado di operare nella fase di rifornimento e allestimento degli spazi di vendita. Tale figura opera con relativo grado di 

autonomia relazionandosi con il responsabile del punto vendita da cui riceve le indicazioni necessarie alle diverse attività da svolgere. 

MODULI FORMATIVI: 

- Provvedere allo stoccaggio e approntamento delle merci nelle diverse strutture e spazi ed al loro confezionamento secondo le richieste del cliente; 
- Comunicare in modo efficace sia all’interno dell’azienda (colleghi e superiori) sia all’esterno (fornitori/ clienti); 
- Organizzare la merce e allestire il layout di spazi espositivi applicando tecniche adeguate al cliente ed alla tipologia del prodotto. 

  
Destinatari: L’assegno può essere richiesto da lavoratori disoccupati, domiciliati o residenti in Veneto, di età superiore ai 30 anni. 

Durata: 64 ore  

Costo: gratuito  

Sede: Irecoop Veneto – via Savelli 128 – Padova 

 

Modalità di iscrizione: telefonaci allo 0498076143 e chiedi di Laura Toffanin o Giada Maerjld o scrivici una mail a irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it  
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