
Bando Regione Toscana  D.D  8100/2017 - Progetto approvato con D.D. 18736 /2017, in partenariato con IAL Toscana srl, 
finanziato con Fondi Ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per 
l'autonomia dei giovani. 

Open Day 
20 giugno dalle 17:00 alle 19:00 
29 giugno dalle 10:00 alle 12:00 

SERVIZI VENDITA 
 CORSO GRATUITO  PER OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

Costruisci il tuo futuro, 
scegli una formazione di qualità! 

CONTENUTI: Obiettivo del corso è la preparazione di una figura professionale in grado di: - condurre con successo transazioni di 
vendita/acquisto di beni e servizi; - comprendere le esigenze del cliente; - conoscere e applicare le strategie di persuasione e 
fidelizzazione della clientela; - conoscere le caratteristiche del prodotto; - conoscere ed applicare tecniche espositive per allestire 
vetrine e spazi interni (visual merchandising); - utilizzare le nuove tecnologie per la prestazione lavorativa nel punto vendita (lettori 
codici a barre, registratori di cassa, pos, software specifici, office automation, internet); - conoscere e svolgere compiti operativi di 
tipo amministrativo-contabileIl corso consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’assolvimento del diritto dovere 
all’istruzione e formazione professionale. 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI: venditore in qualsiasi settore merceologico; titolare o responsabile di punto vendita; venditore in 
punti vendita della grande distribuzione organizzata; responsabile di reparto; vetrinista; agente di commercio; addetto ufficio 
commerciale aziendale. 
DESTINATARI: Giovani fino  ai 18 anni non compiuti al momento dell’iscrizione al percorso  in possesso di Licenza media - Sulla 
base di richiesta dell’interessato e presentazione di evidenze documentali potranno essere riconosciuti crediti in entrata. 
DURATA: 2970 suddivise in 2170 di aula/laboratorio e 800 ore di stage 
FREQUENZA: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle14:30 – la frequenza è obbligatoria 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 15 settembre 2018 – giugno 2021 
SEDE DI SVOLGIMENTO: via Leoncavallo 15 - Firenze 
NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO:  MIN.15 – MAX. 25 allieve/i   
Alla fine del percorso, previo superamento dell’esame finale,  viene rilasciata la  qualifica riconosciuta dalla Regione Toscana di 
“Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali“ 
(Operatore ai servizi di vendita ) valida in tutta Europa. 
MODALITA' E SCADENZA ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione possono essere scaricate dal sito www.labase.it  e/o reperibili 
c/o  La Base,  via de’ Pucci 11, FI. Documenti necessari: Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale sia dell’allievo 
che del genitore. Scadenza : 30 giugno 2018 tel. 055 289977 – fax. 055 2691938,   e.mail: info@labase.it  Orario:  9-13 e 
14.30 -17.30, dal lunedì al venerdì 


