
 

   

 

Tecnico commerciale delle vendite 
Livello EQF   4   
Settore Economico Professionale SEP 12 - Servizi di distribuzione commerciale   

N. ore  300   
Descrizione qualificazione Il tecnico commerciale delle vendite presidia l'intero processo di distribuzione 

commerciale attraverso la pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle 
attività di acquisto, conservazione e vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti 
alimentari e non, coordinando le risorse in possesso al fine di realizzare gli obiettivi 
aziendali prefissati. Si occupa di ricercare e selezionare i fornitori, curare 
l’allestimento degli spazi e l'esposizione delle merci/prodotti, gestire gli aspetti 
amministrativi, organizzare e coordinare le attività promozionali, pianificare e 
realizzare i servizi di accoglienza e assistenza al cliente prima e dopo l'acquisto, 
applicare e supervisionare lo smaltimento dei rifiuti derivanti alle attività di gestione. 
Generalmente opera come lavoratore autonomo, quando è titolare dell’esercizio 
ma può operare anche con contratto di lavoro dipendente, qualora si occupi della 
gestione dell'attività senza possederla. Si relaziona con tutte le risorse impiegate 
nell'attività commerciale selezionandole e coordinandole. 

Esigenze territoriali e spendibilità 
della figura professionale 

 

Il tecnico commerciale delle vendite è una figura sempre presente tra gli annunci 
di lavoro, il commesso, o addetto alle vendite, è uno dei mestieri più ricercati. 
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 di studio / qualifica professionale attestante il raggiungimento di 
un livello di apprendimento pari almeno a EQF 3, acquisito nell’ambito degli 
ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, 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 al B1 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 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 

DRINK SERVICE SRL – Sede legale: Strada Provinciale 17 n. 20 Cap 83050 
Santo Stefano del sole (Av) – P.Iva 02736280641 - La Drink Service ha come 
core business la gestione di distributori automatici. Nello specifico attraverso 
contratti di comodato d’uso, si occupa dell’installazione, del rifornimento e della 
manutenzione di macchine vending. Un ramo d’azienda minore si articola intorno 
al comodato d’uso di macchine in capsule e conseguente vendita di caffè. Infine, 
l’azienda fornisce un servizio di assistenza tecnica per macchine in cialde e capsule 
e distributori automatici. 
 
L’EMPORIO DEL CAFFÈ SRL – Sede legale: Viale Italia n. 355 Cap 83100 
Avellino – P.Iva 02816260646  -L’emporio del Caffè ha come core business la 
vendita al dettaglio e all’ingrosso di caffè torrefatto in grani, cialde e capsule, 
macchine da caffè e di ricercati prodotti alimentari confezionati. La vendita si 
sviluppa attraverso due canali fondamentali, da una parte i 4 negozi presenti su 
Avellino, Salerno, Mirabella e Atripalda, dall’altro l’e-commerce tramite il sito 
internet, Amazon ed Ebay. 
 



 

   

MOTUS SRL – Sede Legale: Via Campane n. 14 Cap 83100 Avellino – P.Iva 
03110150640 - La Motus è una società giovanissima di due aziende che si occupa 
dell’importazione della macchina multisistema Omnia, il cui marchio è registrato a 
nome L’emporio del Caffè, e della vendita all’ingrosso della stessa.  
  

Sede dell’attività   Via Nicolodi 27 83100 Avellino e sedi delle aziende partners 

Telefono   3482820185 

E-Mail:  info@archeservizi.it 

 

PROGRAMMA FORMATIVO 

 
Modulo Key Competence 

 

Ore 

1-Competenze Digitali 30 

 
UF/UC 

 

Ore 

1 - Gestione della fornitura e delle relazioni con i fornitori 20 

2 - Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di gestione delle merci/prodotti 

20 

3 - Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l'acquisto 20 

4 - Selezione ed adozione di una strategia comunicativo/pubblicitaria 20 

5 - Cura e supervisione dell'allestimento ed esposizione delle merci/prodotti 20 

6 - Pianificazione e controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 20 

7 - Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di 
conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 

30 

8 - Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un 
esercizio 

30 

9- Stage/Laboratorio 90 

Totale 300 

 

 

• 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 della fornitura e delle relazioni con i fornitori 
Risultato atteso Proposte di fornitura analizzate e selezionate in funzione del proprio fabbisogno 

Abilità 1.Applicare criteri di analisi e selezione delle proposte di fornitura  

2.Applicare tecniche di negoziazione con i fornitori al fine di ottenere migliori condizioni di acquisto  

3.Applicare tecniche di relazione e comunicazione efficace con i fornitori  

4.Definire tempi e modi del servizio di fornitura in funzione delle proprie esigenze  

5.Identificare il fabbisogno di prodotti e servizi da acquistare in funzione delle scorte presenti e del 

piano di attività previsto 
Conoscenze 1.Caratteristiche funzionali di prodotti e servizi  

2.Elementi relativi alla normativa su contratti e appalti  

3.Tecniche di comunicazione efficace  

4.Sistemi informatici per la gestione degli acquisti  

5.Tecniche di negoziazione  

6.Tecniche di preventivazione, analisi dei costi 

 

  



 

   

 

UNITA’ FORMATIVA 3 

Approntamento e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni 

di gestione delle merci/prodotti 
Risultato atteso Tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di 

gestione delle merci/prodotti adeguatamente applicati e supervisionati 

Abilità 1.Applicare le modalità di registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti derivanti 

dalle operazioni di gestione della merce/prodotti  

2.Applicare tecniche e protocolli di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni 

di gestione della merce/prodotti  

3.Supervisionare la corretta applicazione delle tecniche e dei protocolli di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotti 

Conoscenze 1.Tipologie e caratteristiche dei rifiuti derivanti dalle operazioni di gestione della merce/prodotto 

2.Materiali e strumenti per la raccolta e il confezionamento dei rifiuti da smaltire  

3.Normativa vigente in tema di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti e relativa 

documentazione  

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

gestione della merce/prodotti 

 

UNITA’ FORMATIVA 4   

Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l'acquisto Accoglienza 
ed 
assistenza 
al cliente 
per e dopo 
l'acquisto 

Risultato atteso Cliente adeguatamente accolto ed assistito per e dopo l'acquisto 

Abilità 1.Applicare tecniche di comunicazione efficace nella gestione di lamentele e 
reclami 2.Applicare le procedure stabilite per la consegna della merce/prodotto 
conforme alle esigenze del cliente e della relativa documentazione  
3.Applicare tecniche di comunicazione efficace nell'esposizione dei requisiti 
funzionali e tecnici del prodotto  
4.Applicare tecniche di report efficace con la struttura aziendale  
5.Curare gli adempimenti amministrativi e monetari richiesti dalla gestione di 
incassi e pagamenti  
6.Applicare tecniche di comunicazione efficace per la gestione delle richieste di 
finanziamento per l'acquisto di prodotti non alimentari  
7.Applicare tecniche di comunicazione efficace nell'esporre i requisiti funzionali e 
tecnici del prodotto e nel presentare modalità e condizioni di pagamento  
8.Applicare tecniche di comunicazione efficace presentando le caratteristiche di 
ciascuna alternativa, le promozioni e le eventuali facilitazioni  
9.Applicare i criteri per la redazione dell'ordine o commessa e la pianificazione dei 
tempi e delle modalità di consegna  
10.Identificare la tipologia di prodotto adeguato alle esigenze e richieste del 
cliente 11.Implementare procedure per la gestione dei servizi di assistenza post-
vendita (presso il punto vendita, a distanza, ecc.) 

Conoscenze 1.Normativa in materia di tutela dei consumatori  
2.Principi, tecniche e strumenti di customer satisfaction  
3.Tecniche di comunicazione efficace  
4.Tecniche e psicologie di vendita  
5.Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  
6.Tipologie di procedure per la gestione dei servizi di assistenza post-vendita  
7.Tecniche di ascolto attivo  
8.Adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di incassi e 
pagamenti  
9.Strategie di marketing  
10.Elementi di pratica professionale  
11.Procedure e strumentazione informatica per la registrazione della vendita e 
delle modalità di pagamento 

 

UNITA’ FORMATIVA 5   



 

   

Selezione ed adozione di una strategia comunicativo/pubblicitaria Accoglienza 
ed 
assistenza 
al cliente 
per e dopo 
l'acquisto 

Risultato atteso Fabbisogno informativo analizzato e strategia comunicativo/pubblicitaria 

individuata ed implementata. 

Abilità 1.Applicare criteri di analisi e selezione dei mezzi di informazione e divulgazione 
ritenuti più idonei in funzione degli obiettivi e del budget a disposizione  
2.Identificare il fabbisogno informativo e tradurlo in obiettivi dell'azione di 
comunicazione e pubblicità  
3.Individuare il contenuto e lo stile del messaggio in funzione del target di pubblico 
che si desidera raggiungere  
4.Organizzare e coordinare l'attività di distribuzione di materiale a carattere 
informativo/promozionale sia in formato cartaceo (volantini, brochure, ecc.) che 
elettronico (e-mail, social network, ecc.);  
5.Utilizzare i principali strumenti informatici per la composizione di testi e la 
lavorazione delle immagini 

Conoscenze 1.Elementi di budgeting  
2.Tecniche e strumenti di fidelizzazione del cliente  
3.Elementi di comunicazione efficace scritta e orale  
4.Principali strumenti informatici per lo scambio e la divulgazione delle 
informazioni  
5.Tecniche e strumenti informatici per l'elaborazione di immagini e testi 

 

UNITA’ FORMATIVA 6   

Cura e supervisione dell'allestimento ed esposizione delle merci/prodotti Accoglienza 
ed 
assistenza 
al cliente 
per e dopo 
l'acquisto 

Risultato atteso Allestimento ed esposizione delle merci/prodotti adeguatamente curata e 

supervisionata. 

Abilità 1.Utilizzare nel caso i dispositivi per la garanzia dell'igiene della merce (es. guanti, 
mascherine, cuffie, ecc.)  
2.Applicare le procedure per il controllo quantitativo e qualitativo delle merci in 
esposizione  
3.Applicare tecniche di allestimento per la preparazione di vetrine interne ed 
esterne 4.Applicare tecniche di esposizione della merce/prodotto sugli scaffali o 
su altre attrezzature espositive  
5.Supervisionare la corretta esecuzione delle operazioni di allestimento ed 
esposizione della merce/prodotto 

Conoscenze 1.Normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari (haccp)  
2.Procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità  
3.Tecniche di esposizione della merce/prodotto  
4.Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  
5.Vetrinistica e visual merchandising 

 

UNITA’ FORMATIVA 7 

Pianificazione e controllo della qualità dei prodotti alimentari e non Accoglienza 
ed 
assistenza 
al cliente 
per e dopo 
l'acquisto 

Risultato atteso Modalità e procedure di controllo della qualità dei prodotti alimentari e non 

adeguatamente pianificate ed applicate. 

Abilità 1.Controllare la corretta applicazione delle procedure haccp previste per i prodotti 
alimentari 2.Adottare le modalità e le procedure per il controllo di qualità dei 



 

   

prodotti alimentari e non 3.Applicare i criteri di pianificazione delle modalità e delle 
procedure per il controllo di qualità dei prodotti alimentari e non 4.Identificare nelle 
singole fasi del processo di acquisto, conservazione e vendita le possibili criticità 
emergenti 

Conoscenze 1.Caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, nutrizionali e 
organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime dei prodotti alimentari e 
delle bevande  
2.Conservazione, distribuzione, manipolazione, preparazione, servizio e 
trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari freschi e conservati e delle 
bevande 
3.Elementi di merceologia alimentare  
4.Igiene e sicurezza alimentare  
5.Metodi e tecniche di pianificazione 

 

UNITA’ FORMATIVA 8   

Pianificazione, organizzazione e monitoraggio delle attività di 

conservazione e vendita di prodotti alimentari e non 

Pianificazione, 
organizzazione 
e 
monitoraggio 
delle attività 
di 
conservazione 
e vendita di 
prodotti 
alimentari e 
non 

Risultato atteso Attività di conservazione e vendita di prodotti alimentari e non adeguatamente 

pianificate ed efficacemente supervisionate. 

Abilità 1.Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro  
2.Applicare criteri di organizzazione efficace-efficiente di lavoro  
3.Applicare modalità di organizzazione e pianificazione dei processi e delle 
attività di vendita nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene specifiche di 
settore  
4.Applicare tecniche di comunicazione efficace con la struttura organizzativa  
5.Organizzare la disposizione più funzionale degli spazi adibiti al carico, scarico 
e stoccaggio delle merci nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di 
settore  
6.Supervisionare la corretta applicazione delle modalità e delle procedure di 
sicurezza, igiene e pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione 
e la vendita di prodotti alimentari e non  
7.Supervisionare le operazioni di assistenza e vendita al cliente  
8.Gestire la relazione con altri operatori al fine di costruire reti commerciali 
(centri commerciali naturali, reti di distribuzione, ecc.)  
9.Identificare la disposizione più funzionale degli spazi di vendita in modo da 
facilitare al cliente la conoscenza e la selezione dei prodotti offerti  
10.Supervisionare le operazioni di trattamento e conservazione delle merci nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie 

Conoscenze 1.Elementi di merceologia alimentare  
2.Igiene e sicurezza alimentare  
3.Normativa igienico-sanitaria per la gestione dei prodotti alimentari (haccp)  
4.Procedure e documentazione prevista dal sistema di qualità 
5.Tecniche di comunicazione efficace  
6.Tipologie e caratteristiche dei prodotti/servizi offerti  
7.Metodi e tecniche di pianificazione  
8.Normativa in materia commerciale  
9.Tecniche di organizzazione efficace  
10.Marketing dell'impresa commerciale  
11.Modalità e procedure per l'igiene e pulizia degli spazi e delle attrezzature 
per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non  
12.Procedure di stoccaggio, movimentazione e lavorazione delle merci  
13.Processi e servizi della distribuzione commerciale  
14.Struttura e organizzazione di un magazzino merci (spazi e modalità di 
disposizione delle merci)  



 

   

15.Caratteristiche e proprietà (chimiche, fisiche, merceologiche, nutrizionali e 
organolettiche) degli ingredienti e delle materie prime dei prodotti alimentari e 
delle bevande conservazione, distribuzione, manipolazione  
16.Legislazione commerciale relativa al settore merceologico alimentare  
17.Normativa in materia di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli 

 

UNITA’ FORMATIVA 9   

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un 

esercizio 

Pianificazione, 
organizzazione 
e 
monitoraggio 
delle attività 
di 
conservazione 
e vendita di 
prodotti 
alimentari e 
non 

Risultato atteso Aspetti organizzativi e amministrativi adeguatamente curati 

Abilità 1.Adempiere agli obblighi tributari  
2.Espletare gli adempimenti contabili prescritti  
3.Occuparsi degli aspetti assicurativi legati all'esercizio dell'attività  
4.Organizzare l'attività dei collaboratori e stabilirne i carichi di lavoro  
5.Tenere i rapporti con istituti di credito e bancari  
6.Espletare adempimenti amministrativi e burocratici  
7.Gestire gli ordini e i rapporti con i fornitori  
8.Gestire la cassa  
9.Monitorare l'andamento dell'attività aziendale  
10.Seguire gli aspetti contrattuali e previdenziali di base  
11.Individuare le caratteristiche e i ruoli delle risorse umane presenti 
nell’organizzazione  
12.Identificare gli aspetti normativi che disciplinano il settore e la professione 
13.Supportare l'organizzazione nell'espletamento degli adempimenti contabili 
inerenti la realizzazione del servizio  
14.Supportare l’organizzazione nella gestione degli strumenti informatici 
utilizzati nella realizzazione del servizio 

Conoscenze 1.Elementi di diritto commerciale  
2.Elementi di disciplina previdenziale e contrattuale per l'esercizio dell'attività 
imprenditoriale  
3.Elementi di disciplina tributaria per l'esercizio dell'attività imprenditoriale 
4.Elementi di informatica  
5.Elementi di organizzazione e gestione aziendale 
6.Normativa di settore  
7.Principi di gestione dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy  
8.Prodotti e servizi assicurativi business  
9.Prodotti e servizi bancari business  
10.Elementi di contabilità per la conduzione di un esercizio  
11.Nozioni di diritto  
12.Nozioni di diritto del lavoro 
 

 

 


