
 

 

 

Corso di qualifica gratuito per  

“Operatore ai Servizi di Vendita” 

 Avviso approvato dalla Regione Toscana con D.D. 14324 del 11.08.2021 – Progetto approvato e finanziato con D.D. n.22211 del 
15.12.2021  

Progetto realizzato nel territorio di Firenze da La Base s.c. a r.l. (OF0178) e Apab (OF0283) 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

 

Titolo del corso/attività 
C.U.L.T. – CULTURA LAVORO TERRITORIO –  
Corso di formazione per Operatore ai servizi di vendita 

Tipo di attività x qualifica                certificato di competenze 

Figura professionale  

Operatore ai servizi di vendita 
con in aggiunta due AdA del repertorio regionale: 
-Gestione del Processo contabile UC 531  
-Gestione e controllo dei movimenti delle merci nel magazzino UC 1465 

Descrizione degli obiettivi formativi e 
di competenza (con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il percorso mira a formare una figura professionale che: ha le competenze 
necessarie per assistere, orientare e informare il cliente nell’acquisto di un 
bene o servizio; è capace di disporre e rifornire gli scaffali e i display con 
le merci, di gestire i rapporti con i fornitori e di controllare e stoccare la 
merce; sa gestire le operazioni di cassa; sa curare le relazioni con i clienti 
e gestire autonomamente le proprie mansioni. 
Il corso consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’assolvimento 
del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale. 
Sbocchi occupazionali: Alcuni possibili sbocchi professionali 
dell'Operatore ai servizi di vendita sono: 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. 

Contenuti didattici 

 

I ANNO (1056 ore): 
- Comunicazione/ 
   Italiano 
- Arte e creatività 
- Lingua inglese 
- Lingua spagnola 
- Matematica 
- Scienza e Ambiente 
- Multimedia 
- Storia e Geografia 
- Lavoro e azienda 
- Costituzione e  
   Cittadinanza 
- Attività motorie 
- Progetti educativi 
   integrati 
- Organizzazione dei 
   luoghi di lavoro 
- Igiene e Sicurezza  
- Merceologia 
- Principi di  
  Comunicazione 
-Strumenti e attrezza-
ture 
-Principi di logistica 
-Tecniche vendita  
-Organizzazione e al-
lestimento servizio 

II ANNO (1056 ore): 
- Comunicazione 
  Italiano 
- Lingua inglese 
- Lingua spagnola 
- Matematica 
- Scienza e Ambiente 
- Multimedia 
- Storia e Geografia 
- Lavoro e azienda 
- Costituzione e 
   Cittadinanza 
- Attività motorie 
- Progetti educativi  
  integrati 
- Organizzazione dei 
  luoghi di lavoro 

 -Igiene e Sicurezza 

- Merceologia 
-Strumenti e attrezza-
ture 
-Principi di logistica 
-Tecniche vendita  
-Organizzazione e  
 allestimento servizio   
vendita 
- Accoglienza cliente 
- Gestione magazzino 

III ANNO (1056 ore)
- Comunicazione 
  Italiano 
- Lingua inglese 
- Lingua spagnola 
- Matematica 
- Multimedia 
- Lavoro e azienda 
- Attività motorie 
 -Progetti educativi  
 Integrati 
 -Organizzazione e  
  allestimento servizio  
  vendita 
 -Accoglienza cliente 
 -Gestione magazzino 
 -Marketing Telemar-
keting e Digital mar-
keting 

-Principi di contabilità 
-English for Sales 
   -Stage 



vendita 
-Marketing Telemar-
keting e Digital mar-
keting 
-Principi di contabilità 
 
 

-Marketing telemarket-
ing e Digital marketing 
-Principi di contabilità 
-English for Sales 
-Stage 

 

Durata complessiva: 3168 ore      
formazione in 
aula/laboratorio 

2368 ore  
di cui 30 di 
accompagnamento 

Stage 800 ore 

Periodo di svolgimento Settembre 2022 –  Giugno 2025 

Calendario settimanale 
Dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30 -  la frequenza è 
obbligatoria 

Sede di svolgimento 
La Base, Via Leoncavallo 15 - Firenze 
 

Numero di partecipanti previsto 

Min. 15 – max. 25  allieve/i 
in presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, 
il numero complessivo di iscritti non può essere superiore a 22. 
N. 13 posti sono riservati a donne. 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. I giovani di età inferiore ai 18 anni che non hanno 
conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono essere ammessi 
purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al conseguimento della 
licenza media in contemporanea con la frequenza del corso IeFP; la licenza 
media dovrà essere conseguita dall’allievo/a nell’anno scolastico e 
formativo precedente a quello di ammissione all’esame di qualifica del 
corso IeFP. 
Gli allievi stranieri devono essere in regola con il permesso di soggiorno e 
possedere un livello di conoscenza della lingua italiana A2 come da Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per Lingue (QCER)  

Eventuale modalità di riconoscimento 
crediti ingresso 

Sulla base di richiesta dell’interessato e presentazione di evidenze 
documentali potranno essere riconosciuti crediti in ingresso. 

Verifiche e certificazione finali 
A seguito di superamento dell'esame finale (test + due prove tecnico-
pratiche professionali + colloquio) verrà rilasciata la qualifica di “Operatore 
ai servizi di vendita” 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione vengono redatte su apposito modulo scaricato 
dal sito www.labase.it  e/o reperibili c/o  
La Base,  via Leoncavallo 15/2 - FI   tel. 055 289977 – 055 
2699241, E.mail: info@labase.it 
Orario:  9-13 e 14.30-17.30, dal lunedì al venerdì 

Eventuali agevolazioni previste per la 
partecipazione al corso 

Non previste 

Scadenza delle iscrizioni 12 SETTEMBRE 2022 

Documenti da allegare alla domanda di 
iscrizione 

Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale sia dell’allievo 
che del genitore – permesso di soggiorno per gli allievi stranieri. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti, si 
procederà a selezione sulla base di un colloquio motivazionale.  La data 
della selezione sarà comunicata a mezzo raccomandata.  
Per i ragazzi stranieri è prevista una prova di lingua italiana (test scritto e 
colloquio) per accertarne il livello di conoscenza.  

Informazioni: 
via Leoncavallo 15/2, FI, tel. 055 289977 – 055 2699241 
e.mail: info@labase.it 
Orario: 9-13 e 14.30 -17.30, dal lunedì al venerdì 

Referente: Paola Pugliese/Maura Bartolozzi 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 


