
                                                                                                                       

 

Sustenia srl - Partita IVA 02256950540 

WebSite: www.sustenia.com 

 

Corso: ADDETTO QUALIFICATO ALLE VENDITE 

prodotti non food

Durata: 150 ore  

Obiettivo:  

Formare personale in grado di operare come addetto qualificato alle vendite 

nell'ambito del commercio, in esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni, 

gestendo il processo di vendita ed occupandosi della realizzazione di attività quali 

l’allestimento di scaffali e vetrine la gestione del magazzino, operazioni di cassa, 

assistenza al cliente. 

Materie/argomenti:  

Normativa del diritto sul lavoro e sulla professione di

vendite;  

La comunicazione con i clienti del punto vendita; 

Il layout degli spazi espositivi;

 L’attività di vendita;  

Gestione del magazzino;  

Gruppo, posizione, ruolo, clima organizzativo;

Sistema Qualità. 

Sede: Bastia Umbra, Foligno

METODOLOGIA DIDATTICA: Didattica interattiva

Docenti: Esperti del settore in tecniche di vendita.

Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORM

                                                                                                                      

“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. 

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria 

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford
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“Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane.  

La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria  

mente giovane ed aperta.”  Henry Ford 
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Attestazione rilasciata: Attestato di qualifica valida ai sensi della legge 845/78 

IL CORSO E' GRATUITO PER COLORO CHE SONO BENEFICIARI DI VOUCHER FORMATIVI 


