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ECCELLENZA
A PORTATA
DI MANO

Colloqui individuali
Richiedere un colloquio informativo all’Orientatore
del Centro è possibile inviando una mail di richiesta a
giorgiogiuseppe.roncaglia@comune.milano.it

CIVICA SCUOLA DI OTTICA
Via Alex Visconti, 18 - 20154 Milano
Tel 02 88465588
plo.visconti@comune.milano.it
otticaincomune.it

ADDETTO
VENDITE
#MIFORMAZIONELAVORO

COMMERCIO

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHE CERCAVI
La scuola, nata negli anni 70 come centro di formazione
per ottici, si presenta oggi come una struttura formativa
multifunzionale, orientata a diverse tipologie di formazione:
il Centro di Formazione Professionale per Ottici, i corsi
di Lingue, i corsi di formazione di Moda e Sartoria ed ora
con questo nuovo Corso per Addetto Vendite nell’ambito
commerciale.
L’attività del Centro si articola in un insieme integrato di azioni
comprendenti, colloqui per la valutazione delle competenze
di ingresso, l’avvio alla formazione vera e propria,
l’accertamento delle competenze al termine del percorso,
l’attivazione di tirocini e il sostegno allo sviluppo di attività
imprenditoriali autonome (spin-off).

L’ADDETTO ALLE VENDITE
Nell’ambito commerciale, qualunque settore merceologico
si caratterizza per una sempre maggior diffusione dei servizi
di vendita, attraverso figure professionali specializzate,
nella piccola, media e grande distribuzione.
Il profilo dell’addetto vendita è una figura in forte evoluzione,
nella quale l’esigenza di un ruolo di supporto attivo nella
vendita a carattere commerciale (centri commerciali, stand,
merchandising, allestimenti temporanei di vendita) è stata
avvertita da tempo.
L’addetto vendite, possiede adeguate capacità analitiche
ed abilità; coopera prevalentemente in team, oltre alle proprie
qualità personali è capace di fronteggiare al meglio
una negoziazione o una vendita ed è in grado di promuovere
al meglio i prodotti, non solo da un punto di vista verbale
ma anche espositivo.

LA SCUOLA OFFRE

CORSO PER ADDETTI VENDITE PER L’AMBITO
COMMERCIALE
L’addetto vendite svolge le principali operazioni di vendita,
servizio, informazione tecnico-commerciale e assistenza alla
clientela nell’ambito di un esercizio e/o centro commerciale.
In particolare ha il compito di informare e orientare la clientele
riguardo a prodotti specifici.

ADDETTO VENDITA
AMMISSIONE: preferibilmente scuola secondaria
di secondo grado o titolo inferiore
ed esperienza nel settore
DURATA:

4 mesi

ORARIO:

diurno, tre giorni la settimana

TITOLO:

certificato di competenza del Comune di Milano
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