
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA 
SUPERIORE OFFERTA FORMATIVA 2023

Tecnico della gestione 
del punto vendita  

E LAVORI SUBITO: contratto di 12 mesi in 
apprendistato di primo livello con aziende del 
settore commerciale  

In attuazione della Delibera della Giunta 
Regionale 2056/2022 del 28/11/2022 - 
Rif.PA 2022 - 18601/RER

Tecnico della gestione 
del punto vendita  

E LAVORI SUBITO: in 
apprendistato di primo livello con 
aziende del settore commerciale  



Offerta di lavoro

Descrizione del profilo 

Contenuti del percorso 
formativo  

Contratto di Apprendistato di primo livello in aziende partner all’interno del settore commerciale o in 

alternanza rafforzata 

Il percorso intende elevare le competenze per un uso intensivo delle tecnologie determinanti nel settore 
commerciale, come l’ottimizzazione dei canali digitali per il marketing, l’automazione dei processi e 
delle operazioni di approvvigionamento e logistiche, il controllo di gestione tramite rilevazione e analisi 
dei dati di vendita e dei flussi di cassa, la domotica per una regolazione delle funzioni di store, anche in 
ottica sostenibile

  Formazione di aula/laboratorio 396 ore: 

Comunicazione e lingua italiana, Inglese Business , Fogli di calcolo, Flussi economici del 
punto vendita, Organizzazione aziendale, Tecniche di vendita, Marketing e Visual Merchandising, 
Innovazione sostenibile e digital transformation, Supply Chain e logistica del punto vendita, Customer 
Care, Diritto del lavoro e QAS, Soft-Skills
Formazione on the job (in azienda, tutor aziendale)  495 ore  
99 ore project work 

Sede 
di svolgimento 

Durata e periodo  
di svolgimento  
e posti disponibili

- Formazione in aula/laboratorio Osfin 

- Formazione on the job: in azienda con la presenza del tutor aziendale

- Lavoro: in azienda  oppure alternanza rafforzata in azienda 

- Da Gennaio 2023 a Novembre 2023 
- 12 partecipanti



Tipologia  
di contratto

Attestato 
rilasciato 

Destinatari e 
requisiti d’accesso 

Apprendistato di primo livello, con lo scopo della stabilizzazione del contratto al termine del percorso 

Qualifica di IV livello EQF con valore di diploma.


- Dai 17 anni ai 25 anni non compiuti 

- Il possesso di qualifica professionale triennale coerente con il percorso di IV anno 

- Lo stato di disoccupazione o di occupazione in apprendistato di I livello

 

Partner

Conad City - Conad Tiberio - Irka 
di Fabbri Irene - Druma Srl - Via 
Coletti 71 fiori - Mandolesi 
Giocattoli -  Cescot

Contatti 

Referenti:  
Cinzia Renzi  
Tel: 0541 -54302 
c.renzi@osfin.org 

mailto:c.renzi@osfin.org

