
 

 
 

 

 

 

Percorsi di Formazione Superiore 2014/2015 
 

 
Titolo del 
percorso 
 

TECNICO DELLA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA 

 
Descrizione del 
profilo 
 

 
Il Tecnico della gestione del punto vendita è in grado di dirigere, coordinare e gestire un 
reparto/settore/punto vendita coerentemente con le politiche commerciali definite, 
secondo obiettivi di vendita da raggiungere e servizi da erogare e garantire al 
consumatore. 
 

 
Ente di 
formazione 
 

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale 
Via Bigari 3 
40128 Bologna BO 

Sede di 
svolgimento  

 
Ial Emilia Romagna Srl – Sede di Parma 
via Lanfranco Giovanni 21, Parma (PR) 
Referente: Lorenzo Gemelli 
Tel. 0521-487479  , e-mail: lorenzogemelli.pc@ialemiliaromagna.it 
 

 
Contenuti del 
percorso 
 

Analisi del contesto distributivo; Gestione della fornitura; Gestione commerciale; 
Amministrazione del conto economico; Gestione organizzativa e delle risorse umane; 
Promozione e customer satisfaction 

 
Requisiti di 
accesso 
 

 
Al percorso potranno accedere persone disoccupate o occupate già in possesso di 
conoscenze e capacità tali da facilitare il processo di apprendimento delle competenze 
proprie della qualifica, ma prioritariamente disoccupati. Queste le conoscenze richieste in 
ingresso: conoscenze base di organizzazione aziendale; conoscenza base di lingua 
inglese; elementi di base per la gestione dello spazio nel punto vendita; elementi 
identificativi dei prodotti e i dispositivi di sicurezza previsti. 
 

Iscrizione  
e criteri di 
selezione 

 
Iscrizioni entro il 17/3/2015 
Per iscriversi è necessario presentare domanda su www.ialemiliaromagna.it  o 
telefonando al tel. 0521- 487479 o direttamente tramite mail a 
lorenzogemelli.pc@ialemiliaromagna.it. In ogni caso allegare CV 
 
Se le richieste d’iscrizione conformi ai requisiti di accesso fossero superiori ai  posti 
disponibili, verrà realizzata una selezione per prova scritta e per colloquio motivazionale. 
 

 
Quota iscrizione 
 

Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 

Attestato 
rilasciato 

 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DELLA 
GESTIONE DEL PUNTO VENDITA” 
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Durata e periodo 
di svolgimento 
 

 
Durata: 300 ore di cui 120 di stage 
Periodo: aprile 2015 – settembre 2015 
 

Numero 
partecipanti 

 12 

                     Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 

Finpolo Spa 
Visconti Snc 
Conad Campus 
Conad Parri 
Gruppo COIN 
IPERMONTECCHIO Srl 
Bimbo Store Spa 
Pinalli Profumerie Srl 
“SIGMA San Secondo” 
TROPS Spa 
Gervasi Snc 

Scuole …………………………………………. 

Università …………………………………………. 

Riferimenti 
Rif. P.A. 2014-3201/RER/1 
Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1927/2014 

 


