
VINCERE IL FUTURO

Dove la cultura del fare fa acquisire il sapere
con la testa e con le …..mani





IL VENDITORE 360°

moneta elettronica, booking on-line 

e-commerce 

piattaforme di Customer Relationship
Management, 

Enterprice Resource Planning,

sito web e-commerce 

Facebook e WhatsApp

per vendere di più e meglio



SAPERI PROFESSIONALI

• Psicologia di vendita

• Visual merchandising

• Marketing

• Merceologia

• Customer care

• Web e web marketing

• Gestione amministrativa

III ANNO OPERATORE AI 
SERVIZI DI VENDITA

IV ANNO TECNICO 
COMMERCIALE DELLE 

Vendite

V ANNO CAPES

ALTA FORMAZIONE IN 
MARKETING E 
COMMERCIO 

INTERNAZIONALE



Quale futuro lavorativo?

Punti vendita prodotti o servizi

Front office di aziende fornitrici di servizi

Aziende commerciali 

Enti e associazioni di promozione del territorio

Animazione territoriale

Agenzie di viaggio

Autoimprenditorialità

CORSO REALIZZATO IN PARTNERSHIP CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO

120 h di TIROCINIO in III e 370 ore  di FORMAZIONE AZIENDALE in IV

COMPETENZE
Utilizza tecniche e strategie 

comunicative nell’accoglienza e 

gestione del cliente anche in lingua 

straniera

Organizza gli spazi di vendita ed 

espositivi con l’utilizzo del visual

merchandising

Sviluppa azioni di marketing e 

web mkt per la promozione di 

prodotti e servizi

Gestisce le pratiche amministrative 

e la cassa

Applica le tecniche del customer

care

EVENTI

AMBITO COMMERCIALE



SAPERI 
PROFESSIONALI

• Tecnica amministrativa e commerciale

• Bilancio e Fisco

• Amministrazione del personale

• Marketing

• Comunicazione 

• Innovation e Automation Tecnology
(fattura elettronica, e-procurement, Mepat-MePa
e CRM

• Web e web marketing

III ANNO OPERATORE AI 

SERVIZI DI IMPRESA

IV ANNO TECNICO DEI 

SERVIZI DI IMPRESA

V ANNO CAPES

ALTA FORMAZIONE IN 

MARKETING E 

COMMERCIO 

INTERNAZIONALE



Quale futuro lavorativo?
• Associazioni di categoria

• Consulenti e studi professionali

• Studi tecnici, assicurazioni, agenzie 

immobiliari, liberi professionisti in genere

CORSO REALIZZATO IN PARTNERSHIP CON LE AZIENDE DEL TERRITORIO

120 h di TIROCINIO in III e 370 ore  di FORMAZIONE AZIENDALE in IV

COMPETENZE
• Accoglie la clientela anche in 

lingua straniera

• Gestisce l’amministrazione e la 

registrazione contabile

• Redige un semplice bilancio 

d’esercizio

• Gestisce le pratiche relative 

all’amministrazione del 

personale

• Esegue le operazioni fiscali

• Utilizza software gestionali per 

la gestione digitale dell’ufficio e 

applicativi per il web marketing

AMBITO AMMINISTRATIVO



ORARIO DELLE LEZIONI

lunedì

mercoledì dalle 08.00 alle 13.00

venerdì lunedì solo nel mese di ottobre

martedì

giovedì

dalle 08.00 alle 13.00 

dalle 14.00 alle 17.00



VALIDITÀ DEI TITOLI
Attestati di qualifica e diplomi sono riconosciuti

a livello nazionale ed europeo

Attestato di qualifica:  III livello europeo

Diploma di IV anno : IV livello europeo



Quando sono andato a scuola, mi hanno chiesto cosa volessi 

diventare da grande.

Ho risposto “felice”. Mi dissero che non avevo capito 

l’esercizio e io risposi che loro non avevano capito la vita. 

(John Lennon)

OPEN DAY 
SABATO 1 DICEMBRE 

dalle 14.30 alle 18.00


