
DESTINATARI 

- l progetto è riservato a giovani tra i 18 e i 29 anni,

non iscritti a scuola né all’Università, residenti o

domiciliate in Veneto, che non lavorano e non

seguono corsi di formazione o tirocinio. 

VISUAL MERCHANDISER 

 

PER CANDIDARSI 

Per potersi candidare è necessario far pervenire a mano,

a mezzo fax o tramite mail a selezione@eduforma.it con

Rif. GG Green entro il 28 Maggio 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. 

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;  

- Non essere in obbligo formativo.  

Eduforma S.r.l 

Via della Croce Rossa, 34 Padova  

Tel. 049.8935833  l  Fax. 049.8954200  

Email: selezione@eduforma.it - Rif. GG Visual Sito web: www.eduforma.it 

Garanz ia  Giovani  2018  

Intervent i  a  sostegno

del l ’occupaz ione  giovani le  in

Veneto  

Programma  Operat ivo

Naz iona le  per  l ’attuaz ione

del l ’ In iz iat iva  Europea  per

l ’Occupaz ione  Giovani le  

Dgr .  1785  del  07 / 1 1 /2017  

Il corso, completamente gratuito, si propone attraverso l'attività formativa (182 ore) e di orientamento

(6 ore) di fornire le competenze specialistiche sulle logiche che determinano le scelte del layout

interno, fino ad analizzare le modalità di eventi realizzabili in store, oggi punto cardine nel settore

retail. La finalità del progetto mira a sviluppare nei giovani un’attenzione particolare nei confronti

degli ultimi trend di mercato e delle tecniche per rendere più efficace la presentazione e promozione

del prodotto: prendendo ispirazione dalle arti visive, dalla cultura museale e dalle case history di

eccellenza che le aziende presenti nel territorio rappresentano. 

- Shopping Experience e Customer Satisfaction  

- Tecniche di Visual Merchandising per allestire

vetrine e spazi espositivi  

- Tecniche di Comunicazione orientata al cliente 


