
Il corso, completamente gratuito, si svolgerà a Padova e si propone di formare una figura professionale che, attraverso l'attività 

formativa di orientamento e l'inserimento in tirocinio in aziende venete sia in grado di occuparsi della gestione di tutte le 

attività connesse alla vendita in aziende della media e grande distruzione organizzata: l’acquisto, la consegna, l’inventario, la 

disposizione e la vendita dei prodotti nel punto vendita, la gestione dei clienti per il raggiungimento della qualità del servizio e 

la soddisfazione della clientela. 

   

Garanz ia  Giovani  2018  

Intervent i  a  sostegno  

del l ’occupaz ione  giovani le  in  

Veneto  

Programma  Operat ivo  

Nazionale  per  l ’attuaz ione  

del l ’ In iz iat iva  Europea  per  

l ’Occupaz ione  Giovani le  

Dgr .  1785  del  07 / 1 1 /2017  

DESTINATARI 

- Persone inoccupate o disoccupate,  dai 18 ai 29 

anni, residenti o domiciliate in Veneto non in 

obbligo formativo. 

ADDETTO 

ALLA VENDITA NEL RETAIL 

Per ulteriori informazioni contatta Eduforma S.r.l 

Via della Croce Rossa 34, Padova 

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200 

Email: selezione@eduforma.it -  Rif. GG Vendita 

Sito web: www.eduforma.it 

MODULI FORMATIVI 

Il corso prevede le seguenti aree tematiche: 

PER PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario: 

• Aver aderito al Programma Garanzia Giovani in 

Veneto; 

• Aver stipulato un Patto di Servizio presso uno 

sportello Youth Corner; 

- Aspetti organizzativi della Distribuzione Moderna 

e dei diversi settori merceologici; 

- Gestione dell’approvvigionamento prodotti per la 

rotazione e l’esposizione della merce; 

- Tecniche di vendita e di merchandising; 

- Competenze comunicativo-relazionali per la 

gestione  e la fidelizzazione del cliente. 

PER CANDIDARSI: 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a 

mano, a mezzo fax o tramite mail con Rif. GG Vendita 

entro il 23 Febbraio 2018: 

- Domanda di partecipazione; 

- Fotocopia del documento di identità; 

- Fotocopia del codice fiscale; 

- Curriculum vitae in formato Europass; 

- Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal 

Centro per l’impiego; 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani.


