
 

   

 

Operatore del punto vendita 
Livello EQF   3 

Settore Economico 
Professionale 

SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale 

N. ore  250   

Descrizione qualificazione L’Operatore del punto vendita è in grado di assistere, informare e orientare il 
cliente per persuaderlo all'acquisto del prodotto, di allestire e rifornire gli spazi 
espositivi interni ed esterni al punto vendita, di controllare qualità e quantità 
delle merci/prodotti in vendita, di curare l'igiene e la pulizia degli spazi e delle 
attrezzature per la conservazione e la vendita dei prodotti e di preparare e 
confezionare il prodotto secondo le richieste del cliente; si occupa, inoltre, di 
gestire eventuali lamentele, reclami o richieste post-acquisto. 

Esigenze territoriali e 
spendibilità della figura 

professionale 
 

L’Operatore del punto vendita è una figura sempre presente tra gli annunci di 
lavoro, il commesso, o addetto alle vendite, è uno dei mestieri più ricercati per 
una prima occupazione. 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 e altro personale qualificato nella grande distribuzione” e 
“Commessi 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 

SMEL SRL – VIA MATILDE SERAO, 129 81024 MADDALONI (CE) – P.IVA 
04094660612 
LEGALE RAPPRESENTANTE: LUIGI VERDICCHIO AMMINISTRATORE UNICO  
Distribuzione ingrosso e dettaglio di prodotti per la casa ed alimentari 
(compreso macelleria e salumeria). 



 

   

Negozi in Capodrise (CE) per vendita al dettaglio e in Caserta Viale Lincoln per 
vendita all’ingrosso. 
Impegna 60 dipendenti. 
 
MA.TER. SRL – VIA MATILDE SERAO, 129 81024 MADDALONI (CE) – P.IVA 
03796700619 
LEGALE RAPPRESENTANTE: MAURIZIO VERDICCHIO AMMINISTRATORE UNICO  
Distribuzione al dettaglio di prodotti per la casa ed alimentari (compreso 
macelleria e salumeria). 
Negozi in Casapulla (CE), Maddaloni (CE), S. Marco Evangelista (CE), San 
Prisco (CE). 
Impegna 70 dipendenti. 
 
GIOIA HOME SRLS UNIPERSONALE – VIA CIRUMVALLAZIONE, 122 NOLA (NA) 
– P.IVA 08223471213 
LEGALE RAPPRESENTANTE: ET TOUGANI AMEDEO AMMINISTRATORE UNICO 
Distribuzione al dettaglio di prodotti per la casa ed alimentari. 
Negozi in Nola (NA) e Cicciano (NA) 
Impegna 6 dipendenti. 
 

Sede dell’attività   Via Melvin Jones, 2 CASERTA e/o sedi delle aziende partners 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 
Modulo Key Competence 

 
Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 
UF/UC 

 
Ore 

2- Stoccaggio e approntamento merci 35 

3- Allestimento, rifornimento e riordino delle merci 35 

4- Assistenza al cliente e vendita di prodotti alimentari e non 40 

5- Incasso e registrazione delle vendite. 40 

6- Stage/Attività laboratoriale 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  

STOCCAGGIO E APPRONTAMENTO MERCI 

Risultato atteso Merce stoccata e pronta per essere allestita in area vendita. 

Abilità 1.Applicare procedure di sanificazione e sterilizzazione di ambienti, materiali ed 

apparecchiature 

2.Utilizzare la modulistica per la registrazione dei colli/prodotti in arrivo e quelli stoccati 

3.Individuare gli spazi assegnati in area deposito 

4.Riconoscere gli elementi identificativi delle merci ed i dispositivi di sicurezza previsti 

(prezzi, placche antitaccheggio, ecc.) 

5.Applicare le procedure di controllo dello stato di conservazione delle giacenze 

verificandone la qualità e la quantità 

6.Monitorare le movimentazioni ed i prelievi di merci/prodotti predisponendo richieste di 

riordino e ricostruzione delle scorte 

7.Utilizzare attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti in area 

vendita 



 

   

Conoscenze 1.Tecniche e procedure di pulizia e sanificazione di locali ed attrezzature 

2.Tipologia organizzativa dell'impresa commerciale: punti vendita, aree e reparti 

3.Tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni 

di gestione della merce/prodotti 

4.Documentazione cartacea ed informatizzata relativa al movimento del magazzino 

5.Principi identificativi e di sicurezza dei prodotti: part number, serial number, barcode, 

placche antitaccheggio, ecc. 

6.Il ciclo delle merci: ricevimento, stoccaggio, preparazione, allestimento, vendita, 

registrazione vendite 

7.Tecniche di verifica dell'integrità del prodotto e della scadenza delle merci esposte 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

ALLESTIMENTO, RIFORNIMENTO E RIORDINO DELLE MERCI 

Risultato atteso merce esposta secondo i criteri espositivi definiti 

Abilità 1.Applicare i criteri espositivi per la collocazione della merce sugli scaffali ed i 

prodotti al banco 

2.Individuare i prodotti scaduti e le rotture di stock 

3.Valutare la presenza e la corretta esposizione delle parti identificative dei prodotti 

esposti e dei relativi prezzi 

4.Applicare tecniche di pulizia e riordino della zona di esposizione 

   5.Applicare tecniche di preparazione della merce per la vendita (es. picking, 

confezionamento, prezzatura della merce, applicazione e rimozione dei dispositivi 

antitaccheggio, imbustamento della merce, ecc.) 

Conoscenze 1.Tecniche di esposizione della merce/prodotto 

2.Principi per la gestione dello spazio in punto vendita: layout delle attrezzature, 

layout merceologico, display, attività promozionali 

3.Tecniche di confezionamento della merce 

4.Tecniche di pulizia e riordino 

   5.Procedure e tecniche di preparazione della merce per la vendita (es. picking, 

confezionamento, prezzatura della merce, applicazione e rimozione dei dispositivi 

antitaccheggio, imbustamento della merce, ecc.) 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   

ASSISTENZA AL CLIENTE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON 

Risultato atteso cliente efficacemente assistito durante le attività di vendita e post-vendita 

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

2.Rilevare il grado di soddisfazione del cliente 

3.Adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate nella relazione con il cliente 

4.Comprendere e interpretare le esigenze del cliente 

5.Applicare tecniche di comunicazione efficace presentando le caratteristiche di 

ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali facilitazioni 

6.Illustrare i servizi connessi alla vendita (preventivi, ordini speciali, finanziamenti, 

consegne, ecc.) 

7.Sorvegliare gli spazi espositivi, monitorando i comportamenti della clientela ed 

adottando le procedure previste per la prevenzione dei furti 

8.Consegnare la merce ai clienti nel rispetto delle norme sulla qualità e la 

conservazione dei prodotti alimentari 

9.Assistere il cliente illustrando caratteristiche, prezzi e condizioni di acquisto del 

prodotto in vendita 



 

   

Conoscenze 1.Normativa in materia di tutela dei consumatori 

2.Tecniche di comunicazione efficace 

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

4.Tecniche e psicologie di vendita 

5.Tecniche di vendita assistita ed attiva 

6.Elementi di customer satisfaction 

7.Norme igienico-sanitarie comunitarie, nazionali e regionali per la gestione dei 

prodotti alimentari (haccp) 

  8.Procedure di controllo e sorveglianza dell'area di vendita 

 

UNITA’ FORMATIVA 5  

INCASSO E REGISTRAZIONE DELLE VENDITE 

Risultato atteso Incasso effettuato e registrazione del pagamento 

Abilità 1.Applicare le procedure amministrative in uso per le diverse modalità di pagamento 

2.Individuare le eventuali promozioni e sconti applicati ai prezzi 

3.Utilizzare le apparecchiature per la lettura ottica dei codici a barre e i dispositivi 

cassa 

4.Valutare la corrispondenza tra gli incassi registrati e quelli effettivamente riscossi 

5.Utilizzare il software specifico per la registrazione dei movimenti di cassa 

  6.Attivare le procedure di apertura e chiusura della cassa 

Conoscenze 1.Procedure e software per la registrazione dei movimenti di cassa 

2.Principali apparecchiature per le operazioni di cassa: scanner per la lettura dei 

codici a barre, pos, ecc 

3.Nozioni di amministrazione e contabilità 

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

 


