
Effettuare l'allestimento degli scaffali e delle zone promozionali di esercizi commerciali

Il corso è finalizzato a preparare i candidati al ruolo di addetto alle vendite nella grande
distribuzione e si propone di fornire  ai partecipanti le conoscenze in riferimento alla seguente
competenza:

Moduli previsti: sicurezza, merceologia, HACCP e segnalazione di non conformità merci,
registrazione delle rimanenze e verifica giacenze, tecniche di scaffaling, etichettatura e
prezzatura dei prodotti, marketing e comunicazione, promozione e tecniche di vendita.

3 giorni a settimana al mattino  
La durata del corso è di 60 ore.

Calendario Destinatari Sede
ASC Consorzio Desio-Brianza

via Lombardia 59, Desio.
Il corso potrebbe svolgersi

in modalità e-learning

Aggiornamento  13/10/2021

Residenti o domiciliati in Regione
Lombardia con i requisiti per la 

Dote Unica Lavoro.

PERCORSO FORMATIVO

INFO E ISCRIZIONI  
mail: preiscrizionifa@codebri.mb.it    
sito web:  www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 

CORSO PER 
ADDETTO/A VENDITE

NELLA GDO



Aggiornamento  13/10/2021

CORSO PER  ADDETTO/A VENDITE NELLA GDO

Per coloro che frequentano almeno il 75 %delle ore del percorso e a seguito del superamento di
un esame viene rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L .R. n 19/2007.

RISULTATI
La finalità del corso è preparare addetti per l’attività di vendita, che  hanno la funzione di
assistere, orientare e informare il cliente; curano e dispongono i prodotti e la merce sugli scaffali
e possono ricoprire varie funzioni secondo le dimensioni  e la tipologia del punto vendita in cui
operano. In alcuni casi le funzioni possono essere specializzate come nel caso dei settori
alimentari, in altri invece sono estremamente standardizzate come nei grandi magazzini o nei
settori self service dei supermercati. La funzione principale resta comunque quella del servizio e
dell’assistenza alla clientela. A conclusione del corso e previo superamento dell’esame finale,
verrà rilasciato un Attestato di Competenza.

DESTINATARI
Disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia, per i quali sarà valutata la
possibilità di richiedere la Dote Unica Lavoro a copertura del costo d'iscrizione.  
Il corso è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale.
La valutazione viene eseguita in relazione ad alcuni requisiti (es. età, stato occupazionale)
posseduti al momento dell’iscrizione.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza  base della lingua italiana.

Avvio previsto:   Ottobre 2021

Le candidature sono aperte
vai sul sito www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ e compila il form online

oppure invia una mail a preiscrizionifa@codebri.mb.it
comprensiva del proprio codice fiscale per permettere la verifica dei requisiti


