
REQUISITI 

ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 

29 ANNI • essere 

disoccupati   •    DIPLOMA DI 

LICENZA DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO •    Conoscenza del 

sistema operativo, 

corrispondente al modulo 2 

della certificazione ECDL o 

equivalente  

DURATA   

200 ore di cui 55 

di stage in azienda  

PERCORSO 

FORMATIVO 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Qualifica 

E’ previsto un colloquio 

informativo, motivazionale e 

di orientamento.  

Ai destinatari che non sono in 

grado di documentare le 

conoscenze    Informatiche di 

base richieste verrà 

somministrata una prova di 

verifica. 

L'Addetto vendite e' 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 

capacita' 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. 

L'Addetto vendite e' una figura polivalente che puo' trovare impiego 

nelle piccole come nelle grandi aziende di distribuzione di qualsiasi 

settore, food e non food. 

ADDETTO ADDETTO ADDETTO ADDETTO     
ALLE VENDITEALLE VENDITEALLE VENDITEALLE VENDITE    
 

Da novembre 2014 a 

gennaio 2015 

O.R.So. scs 

Via Spalato 63/d   

Torino 

CONTENUTI 
 

Accoglienza e gestione stage 

Tecniche di vendita  

Elementi di gestione del punto vendita  

Tecniche di confezionamento ed esposizione delle merci  

Pari opportunità 

Prova finale 

STAGE 
 
 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
O.R.SO. SCSO.R.SO. SCSO.R.SO. SCSO.R.SO. SCS    

via Bobbio  21/a  Torino, dal lunedì al venerdì  dalle  9 alle 13 e dalle 14 alle 17 via Bobbio  21/a  Torino, dal lunedì al venerdì  dalle  9 alle 13 e dalle 14 alle 17 via Bobbio  21/a  Torino, dal lunedì al venerdì  dalle  9 alle 13 e dalle 14 alle 17 via Bobbio  21/a  Torino, dal lunedì al venerdì  dalle  9 alle 13 e dalle 14 alle 17     

Via Spalato 63/d Torino 

Tel. 011. 3853400  

formazione@cooperativaorso.it  

www.cooperativaorso.it  www.trovalavoro.piemonte.it   

Il corso è gratuito e 

si svolgerà in 

orario diurno. 


