
 

 

 

 
 

 

                                                                

 
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
 

nell’ambito delle operazioni relative a percorsi integrati formativi a valere sul Programma Operativo Regione 
Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse 1 – Occupazione) “Formarsi per competere” Percorso integrato 
per l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati - Asse 1 “Occupazione” – Ob. Spec. 8.1 Aumentare 
occupazione dei giovani – POR FSE 2014-2020 – DGR 1095/2019, viene organizzato, dall’Organismo formativo 
SIGNUM presso Viale Matteotti 132 Imperia, un percorso integrato: orientamento, formazione, work experience 
per: 

“ADDETTO ALLA VENDITA”   
DESTINATARI:  

n. 15 giovani disoccupati. 

In fase di selezione, a parità di punteggio, il 50 % dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile 

 

REQUISITI:  

giovani disoccupati, fra 18 e 29 anni compiuti, residenti/domiciliati in Liguria e in possesso di almeno uno dei 
seguenti titoli di studio: 

o Diploma di scuola secondaria di 2° grado; 

o Laurea Triennale e/o magistrale o titolo equivalente; 

o Qualifica triennale 

 

DURATA PERCORSO FORMATIVO: 

1.Career Counselling - Orientamento al percorso integrato: 16 ore 

2.Formazione professionale: 600 ore di cui 180 di stage aziendale 

3.Tirocini di inserimento lavorativo e Work Experience: 6 mesi 

 
PROFILO PROFESSIONALE: Le funzioni e le attività affidate a questa figura professionale variano a seconda 
dell’ambito merceologico e della dimensione dei punti vendita in cui è inserita. Nel caso di GDO il ruolo è 
prevalentemente di supporto tecnico operativo: l’operatore vendita si occupa di gestire la merce nell’area vendita, 
nel sottoreparto o corsia assegnata, garantendo principalmente l’allestimento e il rifornimento degli scaffali e 

degli spazi espositivi, nonché, eventualmente, di ricevere, controllare e stoccare la merce. Ha infine il compito di 
monitorare i prezzi della concorrenza insieme al capo reparto. Nei punti vendita di commercio tradizionale la 
figura può anche occuparsi di altri processi di gestione della merce: dall’ attività di approvvigionamento con 
possibilità di partecipare direttamente agli ordini di acquisto, all’attività di vendita diretta al cliente. Il servizio e 

l’assistenza alla clientela rappresentano comunque la funzione principale di questa figura. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE: 

Al termine della formazione professionale verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per “Commessi delle vendite 
al minuto” Codice ISTAT 5.1.2.2.0 

A conclusione del percorso integrato (Orientamento, Formazione e Work Experience), sarà garantita l’assunzione 
per almeno 7 dei partecipanti. 

Il corso è completamente gratuito. 

I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici. 

 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione presso: 

CONFCOMMERCIO Imperia Viale Matteotti 132 18100 IM dalle ore 09.00 del 27 Gennaio fino alle ore 

12 del 2 marzo 2020 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 
 
NOTE: i candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede 
saranno verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. Il bando, la scheda informativa e la domanda 
di iscrizione possono anche essere scaricate dal sito: www.signumformazione.it 

 

http://www.signumformazione.it/

