
26

Approvato dalla Regione Marche con
D.D.P.F. n. 538 del 29/09/2017 e finanziato con D.D.P.F. n.726/IFD del 22/11/2017 - Cod. 204715
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi nel

settore LEGNO – MOBILE – D.D.P.F. n. 169/IFD del 23/05/2017

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Finalità del corso è quella di formare l’OPERATORE VENDITA E

DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. Tale figura interviene, a livello

esecutivo, nel processo della vendita e della distribuzione commerciale,

gestendo il rapporto di progettazione dell’ambiente e vendita del mobilio.

La figura formata, sarà in grado anche di allestire gli spazi commerciali, di

accogliere, informare, assistere e accompagnare il cliente dalla fase di

ascolto ed interpretazione delle esigenze, progettazione e design

dell’arredamento richiesto attraverso l’utilizzo di software specifici, fino

alla consegna del prodotto curando anche il servizio di post vendita.

L’OPERATORE VENDITA E DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, si occupa

anche dell’organizzazione degli ambienti e degli spazi espositivi,

predispone le iniziative promozionali e utilizza le tecnologie automatizzate

per la registrazione delle operazioni contabili e per l’effettuazione delle

operazioni di cassa (pos, carte di credito, scanner per codici a barre,

registratore di cassa).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata

entro e non oltre il 18/04/2018 (farà fede il timbro postale) al seguente

indirizzo: 9000uno via Canaletto, 45 - 60019 Senigallia (AN) oppure tramite

PEC all’indirizzo: 9000uno@sicurezzapostale.it. Le domande dovranno essere

redatte su apposito modello scaricabile dal sito www.9000uno.com. Non

saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza, con

modulistica difforme da quella prevista e inviate da soggetti privi dei requisiti

minimi richiesti.

DESTINATARI E REQUISITI
La riapertura del bando prevede  5 posti disponibili, di cui 2 per gli allievi

titolari e 3 per allievi uditori. Il corso è rivolto a soggetti disoccupati ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge e residenti nella Regione Marche.

Tali requisiti saranno valutati in fase di selezione iniziale.

SELEZIONE
Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, i candidati in

possesso dei requisiti saranno convocati per la prova di selezione.

La selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti del corso o

attitudinale o di cultura generale e un colloquio sulle materie oggetto del

corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum e attraverso la

valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.

La graduatoria finale verrà redatta attraverso l’attribuzione di un punteggio

calcolato in centesimi così ripartito:

- prova scritta: 0 - 35;

- colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla partecipazione

e curriculum: 0- 50;

- titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.

Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver

conseguito un punteggio minimo di 60/100.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato

un Attestato di Qualifica Professionale di II Livello valido ai sensi di Legge.

PER INFORMAZIONI
9000uno - Senigallia Tel. 071- 6871001 e-mail: info@9000uno.com

Lian – Ascoli Piceno Tel. 0736-336328 e-mail: info@lianconsul.it

Senigallia, 15/03/2018

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
1. Orientamento e Bilancio Competenze (8 ore);

2. Tecnologia dei materiali (30 ore);

3. Principi di interior design (24 ore);

4. Marketing e comunicazione (24 ore);

5. Allestimento spazio espositivo (24 ore);

6. Tecniche di vendita (24 ore);

7. Inglese commerciale (36 ore);

8. Sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore);

9. Assistenza post vendita (24 ore);

10. Operazioni contabili e di cassa (30 ore);

11. Progettazione assistita CAD (36 ore);

12. Stage aziendale (120 ore);

13. Esame finale (8 ore).

Sono riaperte le iscrizioni al corso GRATUITO di formazione professionale per

OPERATORE VENDITA E DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE – SETTORE LEGNO - MOBILE

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata complessiva di

400 ore, si svolgerà a Ascoli Piceno a partire a partire dal 26 Aprile 2018


