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ADDETTO ALLE VENDITE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER TECNICO DELL’ALLESTIMENTO DEGLI
SPAZI ESPOSITIVI

72 ore - online

Cosa diventerai
Il corso è finalizzato a consolidare conoscenze a abilità tipiche del

Visual Merchandiser,

il Tecnico dell'allestimento degli spazi espositivi, una figura professionale impiegata nel
settore dei Servizi di distribuzione commerciale che si occupa delle attività finalizzate alla
comunicazione visiva e commerciale dei prodotti di vendita.

I compiti principali riguardano l’allestimento delle vetrine, il layout e il display degli spazi
promozionali di vendita in centri commerciali e/o aziende del settore retail – fashion.

Il percorso consentirà ai partecipanti di consolidare le capacità di adottare le metodologie
e le tecniche espositive più efficaci per valorizzare il prodotto e il punto vendita tenendo
conto delle tendenze del mercato e dell’analisi della concorrenza.

Modulo 1 - 32 ore

Progettare un intervento di allestimento di uno spazio
espositivo commerciale individuando gli elementi
creativi e tecnici necessari.
Conoscenze
Cenni storici del visual merchandising; Basi di marketing: comportamenti di acquisto,
segmentazione del mercato, posizionamento, marketing mix, elementi per la formulazione
del budget/preventivo con il cliente, elementi del marketing sensitivo, nozioni di
merceologia, gli indicatori di performance, layout e tecniche di progettazione degli spazi
espositivi.

Abilità
Individuare e interpretare le caratteristiche del target di riferimento, tradurre le esigenze e
gli obiettivi di vendita, individuare i parametri tecnici di disposizione delle merci e
organizzazione degli spazi, progettare scelte di allestimento.
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Modulo 2 - 24 ore

Rappresentare un intervento di allestimento
utilizzando le tecniche espositive più efficaci per la
vendita del prodotto.
Conoscenze
Tecniche e strumenti per la realizzazione degli spazi espositivi (montaggio, sistemazione
elementi ecc.); Principi di utilizzo delle immagini a valenza espositiva e scenografica,
metodologie grafiche per la creazione del messaggio pubblicitario o tema d’allestimento,
tecniche di sviluppo della creatività, tecniche di vendita.

Abilità
Individuare i materiali adeguati per l’allestimento di uno spazio espositivo di vendita,
adottare tecniche e strumenti per la realizzazione degli spazi espositivi e la collocazione
delle immagini a valenza espositiva e scenografica, definire il display della superficie
espositiva del prodotto, creare punti di interazione con l’acquirente, comunicare
efficacemente con il cliente.

Modulo 3 - 16 ore

Cooperare con i colleghi al fine di migliorare il
servizio di vendita e la comunicazione verso i clienti e
i fornitori
Conoscenze
Principi e canali della comunicazione; I reclami: il corretto atteggiamento mentale e le
regole per accogliere il cliente e il suo problema Gusti e preferenze del cliente, Tecniche
di fidelizzazione del cliente , Dinamiche organizzative e la comunicazione interna
dell’azienda Tecniche di team working.

Abilità
Applicare lo stile comunicativo adeguato in base all'interlocutore, Saper assistere il cliente
e fidelizzarlo, Gestire il reclamo in modo assertivo Attuare un corretto comportamento
organizzativo e cooperare con i colleghi per il raggiungimento degli obiettivi.

INFORMAZIONI
axl@cnavenetovest.it

ISCRIVITI

0444 569 900
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24 gennaio
Martedì 25 gennaio
Mercoledì 26 gennaio
Giovedì 27 gennaio
Venerdì 28 gennaio
Lunedì

31 gennaio
Martedì 1 febbraio
Mercoledì 2 febbraio
Giovedì 3 febbraio
Venerdì 4 febbraio
Lunedì

7 febbraio
Martedì 8 febbraio
Mercoledì 9 febbraio
Giovedì 10 febbraio
Venerdì 11 febbraio
Lunedì

9 - 13
9 - 13
9 - 13

14 febbraio
Martedì 15 febbraio
Mercoledì 16 febbraio
Lunedì
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9 - 13
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