Pove del Grappa

Centro di
Via S. Bortolo, 10 - Tel. 0424 52 32 16
Numero verde: 800 15 62 16
centro.pove@casadicarita.org
www.casadicarita.org

Tecnico Commerciale delle
Vendite
IV° anno
Destinatari del corso:
Disoccupati
REQUISITI
- essere disoccupati o inattivi;
- essere registrati nel portale Veneto della
Garanzia Giovani (www.cliclavoroveneto.it) e
completare l'adesione ad uno sportello di Youth
Corner, prima di aver compiuto i 19 anni;
- essere in possesso della qualiﬁca triennale di
Operatore ai Servizi di Vendita.
N° PARTECIPANTI
Massimo 18 allievi

Titolo di studio richiesto: Qualifica
Ore: 990
Fascia oraria: Diurno
Costo a carico del partecipante: 0.00 €

Obiettivo del corso

Gli obiettivi del corso sono:
- Consolidamento di una cultura di base e professionale;
- Ulteriore sviluppo di competenze professionali;
- Sviluppo di capacità di autovalutazione delle proprie competenze e risorse e di autocorrezione;
- Aumento della capacità di organizzazione del proprio lavoro e di quello altrui (Team Leader).
Il Tecnico Commerciale delle Vendite prepara l'allievo non solo alla funzione di "vendita", ma anche a ruoli di tipo gestionale, che
prevedono l'ausilio di nuove tecnologie, che implicano la conoscenza dei prodotti/processi, la capacità di "fare il prezzo", di
decidere le quantità e il tipo di forniture, di gestire il rapporto con il fornitore-cliente in una logica di "mercato globale", di
sovrintendere alle operazioni amministrative correlate con l'attività.

Aree formative

Area culturaleCompetenza linguistica (italiano, inglese, tedesco), Competenza storico, socio-economica, Competenza matematica
scientifico-tecnologico,
Materie Area professionaleORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE, MARKETING, COMUNICAZIONE E TECNICHE
COMUNICATIVE, SICUREZZA SUL LAVORO E SISTEMA QUALITÀ, COMUNICAZIONE VISIVA E VISUAL, MERCHANDISING,
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Stage
300 ORE PRESSO PUNTI VENDITA DEL TERRITORIO

Note organizzative

Orari:
dal mart al ven
Inizio / termine: 26/11/15 - Sett 2016
Criteri di ammissione:
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il 4 settembre 2015, ore 12.00.
La domanda di partecipazione prevede la compilazione di apposito modulo scaricabile dal sito www.casadicarita.org. Alla domanda
dovranno essere allegati: copia del diploma o certiﬁcato sostitutivo di qualiﬁca professionale di Operatore dei Servizi di Vendita,
copia di un documento di identità e del codice fiscale.
Le domande possono essere inviate per posta, via fax (0424 232184) o via mail (centro.pove@casadicarita.org) o consegnate a
mano a Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, Via San Bortolo, 10 – Pove del Grappa (VI); farà fede la data di arrivo e non
la data di spedizione.
La selezione si svolgerà il giorno 8 settembre 2015 alle ore 9.00 presso Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, Via San
Bortolo, 10 – Pove del Grappa (VI). I candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. La selezione si basa
su un test psicoattitudinale e un colloquio che ha il fine di valutare motivazione ed esperienze pregresse.

Certificazione

Certificazione:
Qualifica 4° liv EQF - Tecnico commerciale

Data di aggiornamento: Sabato, 21 Novembre, 2015
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