
 

   

 

Operatore alle casse 
Livello EQF   3 

N. ore  250   

Descrizione qualificazione L'operatore alle casse svolge tutte le attività relative all'incasso e all'assistenza 
e informazione al cliente sui prezzi, sulla resa e cambio della merce e sulle 
operazioni di finanziamento per l'acquisto di prodotti. Si occupa degli 
adempimenti amministrativi e monetari legati alle operazioni di incasso e 
pagamento, della registrazione dei movimenti di cassa compresa l'apertura 
della stessa, di operazioni di storno, fatturazione, annullamento scontrini, ecc. 
Opera prevalentemente con contratto di lavoro dipendente presso esercizi 
commerciali di medie e grandi dimensioni. 
 

Esigenze territoriali e 
spendibilità della figura 

professionale 
 

L’Operatore alle casse è una figura sempre presente tra gli annunci di 

lavoro, è uno dei mestieri più ricercati. La nostra proposta di promuovere 

tale figura professionale nasce dal rapporto di collaborazione con le aziende 
partners di detto progetto. L’indagine condotta dalla direzione generale 

Istruzione e cultura della Commissione Europea evidenzia come il 

consumatore attribuisce grandissima rilevanza al prodotto/servizio e 

spesso lo identifica con le persone che lo creano e lo rappresentano. Le 

professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e 

informano i clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, 

relativamente agli aspetti merceologici e di prezzo. Il front-office 

rappresenta lo snodo comunicativo centrale di ogni esercizio 

commerciale, veicola e generalmente gestisce gran parte dei flussi di 

informazioni e di documenti in entrata e in uscita. Secondo il progetto 

Excelsior (dati aggiornati ottobre 2022) sono richieste dalle aziende le 

figure di “Commessi, Cassieri e altro personale qualificato nella grande 

distribuzione” e “Commessi. Cassieri e altro personale qualificato in 

negozi ed esercizi all'ingrosso”. 
 

Requisiti minimi di ingresso 
dei partecipanti 

Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I 

prosciolti da tale obbligo e i maggiori di anni 16 possono accedere al corso 

previo accertamento del possesso delle competenze connesse all’obbligo di 

istruzione, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti 

formativi". Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio 

all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento 

equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo. Per i 

cittadini stranieri è inoltre necessario il possesso di un attestato, riconosciuto 

a livello nazionale e internazionale, di conoscenza della lingua italiana ad un 

livello non inferiore all’A2 del QCER. In alternativa, tale conoscenza deve essere 

verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto 

formatore. Sono dispensati dalla presentazione dell’attestato i cittadini 

stranieri che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado 

o superiore presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di 

istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista 

al soggetto formatore entro l'inizio delle attività. Non è ammessa alcuna 

deroga. 

 



 

   

 
 
 
 
 
 

Aziende Partner 

GEST CIROAMODIO S.R.L.   - Sede legale Via Napoli, 159 80013 Casalnuovo di 
Napoli –  
P.Iva/C.F. 09251911211 - Ciro Amodio è una importante realtà commerciale 
che nel corso della sua storia ha trasformato l’attività artigianale di produzione 
in un’impresa industriale con una fitta rete organizzata in oltre 60 punti vendita 
sul territorio campano (Netta prevalenza dei dintorni di Pomigliano d’Arco). I 
punti vendita Ciro Amodio nascono inizialmente con l’intento di vendere i 
prodotti alimentari dell’azienda, ampliando successivamente l’offerta ad un 
completo assortimento di beni. Negli ultimi anni la diffusione delle grandi 
catene di supermercati e l’enorme macchina della distribuzione di merci ha 
investito le realtà commerciali più piccole, incidendo sulla loro organizzazione 
e mutando abitudini ed esperienze di acquisto dei consumatori. In questo 
contesto Ciro Amodio ha mantenuto una posizione di mercato importante 
grazie a una duplice caratteristica:  

- Una organizzazione amministrativa, commerciale e logistica coordinata 

internamente, in grado di gestire rapporti commerciali con le eccellenze 

del territorio, assicurando così il rifornimento rapido di prodotti di 

qualità a prezzi contenuti, continuando a garantire i valori che 

contraddistinguono il marchio fin dalle origini; 

- La caratterizzazione dei punti vendita come botteghe di prossimità, 

dove l’esperienza di acquisto del consumatore è contraddistinta dal 

rapporto diretto quotidiano con il personale. 

L’attuale emergenza sanitaria ha ulteriormente segnato il settore della vendita 
al dettaglio, oltre che stravolgere la struttura organizzativa delle aziende 
attraverso una rapida digitalizzazione delle attività gestionali. 
 

Sede dell’attività   Via Melvin Jones, 2 CASERTA – Varie sedi dell’azienda partner  

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 
Modulo Key Competence 

 
Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 
UF/UC 

 
Ore 

2- Gestione degli incassi e dei pagamenti 50 

3- Gestione dei finanziamenti su acquisti di prodotti non alimentari 50 

4- Gestione dei movimenti di cassa 50 

5-Stage/Laboratorio 70 

Totale 250 

 

• È prevista una indennità di frequenza di 1 euro all’ora  

• È prevista una certificazione di COMPETENZA previa verifica finale (dopo aver frequentato almeno 

l’80% delle ore previste).  
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PROGRAMMA FORMATIVO IN DETTAGLIO 

 

UNITA’ FORMATIVA 1 – KEY COMPETENCE 

COMPETENZE DIGITALI 

Risultato atteso Utilizzare in modo appropriato smartphone, tablet e pc nell’uso quotidiano.  

Abilità 1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali 
2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 
3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 
4. Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 
5. Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali 
6. Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 
7. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 
8. Netiquette 
9. Gestire l’identità digitale 
10. Sviluppare contenuti digitali 
11. Integrare e rielaborare contenuti digitali 
12. Copyright e licenze 
13. Programmazione 
14. Proteggere i dispositivi 
15. Proteggere i dati personali e la privacy 
16. Proteggere la salute e il benessere 
17. Risolvere problemi tecnici 
18. Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 
19. Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

 

Conoscenze 1. Elementi base di informatica 

2. Gli applicativi più utilizzati (videoscrittura, fogli elettronici, presentazione, 

database, utility in genere  

3. Le reti ed i suoi dispositivi  

4. Utilizzo dei browser per la navigazione in internet 

5. La posta elettronica e la Pec 

6. Utilizzo dei cloud 

7. La condivisione dei dati e delle risorse 

8. La sicurezza informatica 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2  

GESTIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 
Risultato atteso Incassi e pagamenti correttamente eseguiti 

Abilità 1.Applicare le procedure amministrative aziendali per l'esecuzione di operazioni 

particolari come fatturazioni, storni e annullamento di scontrini  

2.Curare gli adempimenti amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di incassi e 

pagamenti  

3.Fornire assistenza al cliente nelle operazioni di pagamento elettronico  

4.Identificare i diversi sistemi di pagamento (assegni, bancomat, carte di credito, ecc.) 

5.Utilizzare gli strumenti tecnologici (scanner, lettura ottica, ecc.) per la rilevazione del 

prezzo dovuto 

Conoscenze 1.Elementi di contabilità  



 

   

2.Strategie commerciali e di marketing (offerte speciali, promozioni, sconti, ecc.) 

3.Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  

4.Adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di incassi e pagamenti 

5.Modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, ecc.)  

6.Modalità manuali o informatiche per la rilevazione del prezzo  

7.Procedure di esecuzione e contabilizzazione per operazioni particolari (fatturazioni, 

storni e annullamento di scontrini, ecc.) 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

GESTIONE DEI FINANZIAMENTI SU ACQUISTI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI 

Risultato atteso Finanziamenti su acquisti efficacemente comunicati e gestiti. 

Abilità 1.Applicare le procedure previste per la raccolta e l'inoltro della documentazione 

necessaria all'istruttoria per le operazioni di finanziamento  

2. Applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle richieste di 

finanziamento per l'acquisto di prodotti non alimentari 

Conoscenze 1.Elementi di contabilità  

2. Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  

3. Tipologie e procedure di finanziamento 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   

GESTIONE DEI MOVIMENTI DI CASSA 

Risultato atteso Movimenti di cassa correttamente registrati. 

Abilità 1.Applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di lamentele e reclami 

2. Applicare le procedure amministrative aziendali per operazioni di prelievo e 

versamento contante, assegni e buoni  

3. Applicare le procedure amministrative stabilite per la resa ed il cambio della merce 

4. Attivare procedure di apertura e chiusura della cassa 5. Utilizzare il software 

specifico per la registrazione dei movimenti di cassa 

Conoscenze 1.Elementi di contabilità  

2. Tecniche di comunicazione efficace  

3. Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  

4. Modalità di pagamento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, ecc.)  

5. Procedure e software per la registrazione dei movimenti di cassa  

6. Procedure previste per il ripristino della conformità del prodotto o la sua 

resa/sostituzione 

 


