CORSO DI FORMAZIONE

ADDETTO/A ALLE VENDITE
PRODOTTO VENDUTO, CLIENTE SODDISFATTO:
LA FORMULA FELICE PER L’ADDETTO ALLE VENDITE

• ID: 250636
• COSTO A PERSONA: 2.600 € (possibilità di rimborso tramite bando regionale
Formare per Assumere)
• DURATA: 40 ore
• Sede: Online - piattaforma CCB Academy

ANALISI FABBISOGNO
L’obiettivo del corso è quello di lavorare sullo sviluppo/rinforzo di competenze
finalizzate a creare situazioni di acquisto “customer oriented”.
Infatti, per condurre le principali operazioni di vendita in negozio o in un reparto
di GDO l’Addetto/a vendita deve essere in grado di assistere adeguatamente
la clientela orientandola ed informandola riguardo ai prodotti specifici ed
eventualmente intervenendo nella risoluzione di eventuali criticità. Per gestire
il punto vendita, seguire l’intero processo di acquisto del cliente e contribuire
attivamente alla sua soddisfazione e fidelizzazione, è fondamentale il possesso

di competenze che consentano l’ascolto proattivo di problemi e richieste
dell’interlocutore, l’individuazione dell’ambito in cui queste ultime si inquadrano
e la proposta di possibili soluzioni. Tali esigenze richiedono, alle figure di
neoassunzione, un allineamento performante in merito sia a competenze
specifiche di carattere tecnico a supporto della capacità di vendita, sia in
merito a competenze comunicative e relazionali da attivare all’interfaccia con
la clientela.

PROGRAMMA
1. MODULO - APPROCCIO CONSAPEVOLE AL RUOLO E TECNICHE DI VENDITA -16h
-

Il ruolo dell’addetto alle vendite
La qualità del servizio
Categorie merceologiche e Tecniche di scaffaling
Tecniche di presentazione prodotti
Tecniche di vendita

2. MODULO - LA GESTIONE DEL CLIENTE - 4h

- Il profilo del cliente: bisogni ed aspettative
- La soddisfazione e la fidelizzazione del cliente

3. MODULO - LA RELAZIONE CON IL CLIENTE - 12h
-

Tecniche i di comunicazione efficace e di ascolto empatico
La comunicazione telefonica
La comunicazione scritta
Cenni di assistenza post vendita e la gestione del reclamo

4. MODULO - SICUREZZA GENERALE E SICUREZZA RISCHIO BASSO - 8h

ELENCO COMPETENZE
1.

Effettuare la vendita al cliente in esercizi commerciali

2.

Effettuare l’allestimento degli scaffali e delle zone promozionali di esercizi
commerciali

3.

Fornire assistenza ai bisogni/attese del cliente/utente

4.

Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato, riconoscendo e gestendo
le eventuali criticità nei rapporti professionali

5.

Effettuare la gestione dei problemi con un approccio proattivo (problem
solving)

I contenuti del corso si ispirano a tali competenze, mirando a far acquisire un significativo livello
di conoscenze/abilità per ciascuna di esse (per approfondimento v. schema sotto riportato). Le
competenze sono tratte dal Quadro regionale degli Standard professionali (QRSP) di Regione
Lombardia.

1.

COMPETENZA Effettuare la vendita al cliente in esercizi commerciali
Conoscenze
-

2.

Elementi di customer care
Gamma di prodotti/servizi in vendita
Nozioni di qualità del servizio
Sistemi di prezzatura dei prodotti
Tecniche promozionali

Abilità
- Applicare modalità di controllo
antifurto
- Applicare procedure di gestione
reclami
- Applicare procedure di
segnalazione di non conformità
merci
- Applicare tecniche di
confezionamento merce
- Applicare tecniche di dosatura
merce
- Applicare tecniche di gestione
cassa
- Applicare tecniche di interazione
col cliente
- Applicare tecniche di
presentazione prodotti
- Applicare tecniche di vendita

COMPETENZA Effettuare l’allestimento degli scaffali e delle zone
promozionali di esercizi commerciali
Conoscenze
- Categorie merceologiche
- Elementi di igiene del lavoro
- Normativa sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori in tutti i settori
di attività privati o pubblici
- Sistemi di prezzatura dei prodotti
- Tecniche di scaffaling

Abilità
- Applicare modalità di disposizione
delle merci
- Applicare procedure di
segnalazione di non conformità
merci
- Applicare tecniche di
movimentazione merci
- Utilizzare dispositivi di sicurezza nei
luoghi di lavoro
- Utilizzare prodotti per la pulizia dei
locali
- Utilizzare strumenti per etichettare
prezzi

3.

COMPETENZA Fornire assistenza ai bisogni/attese del cliente/utente
Conoscenze
- Elementi di customer care
- Elementi di teoria della
comunicazione
- Principi di customer satisfaction

4.

Abilità
- Applicare metodi di verifica della
soddisfazione del cliente
- Applicare procedure di gestione
reclami
- Applicare tecniche di accoglienza
della clientela
- Applicare tecniche di ascolto attivo
- Utilizzare tecniche di
comunicazione interpersonale
- Utilizzare tecniche di
comunicazione telefonica
- Utilizzare software gestionali per
l’interrogazione di banche dati
- Utilizzare software gestione attività
di call center

COMPETENZA Relazionarsi in un contesto lavorativo organizzato,
riconoscendo e gestendo le eventuali criticità nei rapporti professionali
Conoscenze
- Principi della comunicazione
- Modalità e tipologie di
comunicazione efficace
- Elementi di comunicazione
interpersonale
- Tecniche di ascolto attivo
- Tecniche di comportamento assertive
- Tecniche di negoziazione

INFO
alice.quitadamo@comunitabrianza.it
329.0319282 - 039.9005671

Abilità
- Applicare le tecniche per
la gestione del processo
comunicativo all’interno di una
struttura organizzata
- Attivare le tecniche per la gestione
delle relazioni interpersonali
all’interno di una struttura
organizzata
- Applicare le tecniche per l’analisi e
la risoluzione di conflitti

