
CORSO GRATUITO: ADDETTO ALLA VENDITA E 
ALLA PROMOZIONE NEI CENTRI BENESSERE ED 
ESTETICI
[Codice Corso: 19540]
Realizzato da:  ADATTA SRL
Sede del corso
VIA G. SAVELLI 24 - PADOVA  (PD)
Contenuti
Tipologia di corso:  Work Experience
Principale settore/campo di formazione:  Commercio all'ingrosso e al dettaglio
Modalità di svolgimento della formazione:  COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I 
CLIENTI - STRATEGIE E TECNICHE DI VENDITA - GESTIONE DEL CLIENTE - CONCETTI BASE 
DI MARKETING STRATEGICO - CRM
Certificazione rilasciata: 
Sintesi dei contenuti:  FORMAZIONE PROFESSIONALE DI 160 ORE : La figura professionale 
deve saper promuovere e vendere il prodotto aziendale rapportandosi con i clienti. Si 
occuperà di attività connesse all'accoglienza del cliente, all'interpretazione ed analisi dei 
bisogni e dell'evoluzione dei diversi stili, alla vendita assistita. Deve essere capace di 
indicare vantaggi e svantaggi dei prodotti, spiegare come funzionano, consigliare e 
guidare i clienti trasferendo loro informazioni precise e dettagliate. Servire i clienti è 
un'arte: sensibilità e tatto per scoprire i desideri, le parole giuste, il sorriso nel momento 
opportuno. Inoltre, collabora alla gestione dell'esercizio ed in particolare alla promozione 
del brand mediante il sito web aziendale e l'utilizzo dei social media. TIROCINIO 
AZIENDALE (320 ore) RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (16 ore), per coloro che dopo il 
tirocinio non sono assunti, con lo scopo di fornire nuovi strumenti per candidarsi in 
maniera propositiva alle aziende e affrontare i colloqui di selezione con una maggiore 
fiducia e consapevolezza rispetto al proprio ruolo e attitudini, attraverso: a) definizione 
del proprio progetto professionale; b) fornitura di strumenti di ricerca attiva del lavoro; c) 
guida a fissare reali colloqui di selezione presso aziende disponibili all'inserimento 
lavorativo. SONO DESTINATARI DELLINIZIATIVA: - persone disoccupate di lunga durata 
(almeno 12 mesi); - persone che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da 
almeno 6 mesi; - persone disoccupate che hanno superato i 50 anni detà, 
indipendentemente dalla durata della disoccupazione; - adulti disoccupati, 
indipendentemente dalla durata della disoccupazione, che vivono soli con una o più 
persone a carico o adulti che, pur non vivendo soli, sono parte di un nucleo familiare 
monoreddito con una o più persone a carico. Per i soggetti destinatari delliniziativa che 
non percepiscono alcun sostegno al reddito - ad esempio, Indennità di Mobilità, ASPI, 
Mini ASPI, NASPI, ASDI [&] -, è prevista lerogazione di: - una borsa di tirocinio pari a euro 
400,00 lordi/mese; sarà riconosciuta nel caso in cui il tirocinante sia presente nella 
azienda ospitante per almeno il 70% del monte ore previsto; unindennità di 
partecipazione per tutte le altre tipologie di attività a cui prende parte il destinatario, il 
cui valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel 
caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE d 20.000 euro. Sede percorso: 
Castelfranco Veneto -TV- I posti disponibili sono 10.
Durata e orari
Durata in ore:  496
Data inizio:  15-11-2016
Data fine:  15-06-2017
Costi
Gratuito
Requisiti
Il corso è riservato a coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

http://offerta-formativa.provincia.padova.it/enti/dettaglio-ente,12,28?ofsedf=2969


Titolo di studio:  Obbligo scolastico assolto
Status:  disoccupato 

Modalità di selezione
Per accedere al corso  è prevista una selezione d'ingresso.  In tal caso la selezione si 
svolgerà secondo le seguenti modalità:  selezione curriculare 
Iscrizione
Modalità d'iscrizione:  tramite modulo on line sul sito www.adattaformazione.it
Contatto per l'iscrizione: 
Le iscrizioni vanno fatte entro il  30-12-2016
Responsabile del corso
Responsabile:  STELLIN VITTORIA
Tel:  049 7387356
E-mail:  formazione@afattaformazione.it
Per inviare la tua pre-iscrizione al corso devi essere loggato o 
registrarti cliccando qui

mailto:formazione@afattaformazione.it
http://offerta-formativa.provincia.padova.it/login,12,31?ret=%2Futi%2Ccorso%3Fofcor%3D19540

