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BEAUTY CONSULTANT

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE

 

Il Consulente di Bellezza o Beauty Consultant è la figura professionale che si occupa della presentazione

ed illustrazione ai potenziali clienti dei prodotti cosmetici dell'azienda cosmetica o farmaceutica

che rappresenta, avendo acquisito una totale conoscenza dei diversi prodotti e delle politiche

dell'azienda per cui lavora. 

Questa figura ha contatto diretto con i potenziali clienti per consigliarli sugli acquisti in ambito profumeria.

Per promuovere le vendite può occuparsi anche di organizzare testing e makeover e migliorare

l'esposizione nel punto vendita e vetrine. Segue un costante aggiornamento sulle tendenze del mercato

cosmetico e sulle diverse politiche di vendita;

Un buon Beauty Consultant riesce a presentare nel modo migliore i prodotti, dunque a massimizzare le

vendite dirette, aumentando notevolmente i profitti aziendali.

 

Profilo dei candidati

Età: inferiore ai 29 anni (selezioniamo tra i 25 e i 29 anni)

Stato di disoccupazione / inoccupazione al momento della domanda di adesione

Diploma di scuola superiore

Esperienza come promoter, consulente commerciale, commessa/o in farmacia/profumeria, beauty

consultant , customer service o commerciale di almeno un anno. 

Ottima predisposizione alla vendita ed al rapporto con i clienti, buono standing, presenza curata e

ordinata;

Disponibilità agli spostamenti.

 

Docenti: professionisti senior A-Marks Factory, esperti nei campi di interesse.

 

Durata corso: 600 ore teorico pratiche (120 ore aula + 480 azienda)

 

Il tirocinio è  finanziato dalla Regione Veneto per € 300,00 mensili. La quota spettante all'azienda partner è

di € 150,00 mensili per tirocinante. 



BEAUTY CONSULTANT 

WORK EXPERIENCE PROFESSIONALIZZANTE

 

PROGRAMMA CORSO

Il programma formativo è basato su 5 moduli che includono le competenze utili alla professione di Beauty

Consultant: .

 

1 - Proporre e vendere soluzioni cosmetiche, di make up e fragranze  - 24 ore

2 - Consigliare soluzioni di make up in profumeria  - 24 ore

3 - Consigliare soluzioni Skin Care in base alla tipologia di pelle della clientela - 24 ore

4 - Suggerire il profumo sulla base delle preferenze del cliente - 16 ore

5  - Curare il visual merchandising in profumeria - 32 ore

 

 

Indennità di frequenza: il corso è completamente gratuito per i partecipanti ed è previsto un rimborso

spese per il tirocinio di € 450,00 mensili per il periodo di formazione in azienda 

 

Sede formazione d’aula: sede A-Marks Factory - Treviso e sedi di enti partner a Padova e Venezia

Sede tirocinio: presso aziende Retail del Canale Profumeria con sede in provincia di Treviso , Padova,

Vicenza, Venezia e Rovigo

 

Tempistiche inserimento tirocinio: novembre - dicembre 2019

 

Contatto: 

D.ssa Alice Mattolin

Mob. 348 0836521

Mail: alice@a-marksfactory.it 

 


