
 

 

 

 

Aggiornamento delle competenze di allestimento e 

vendita nella GDO 

 

Il corso, della durata di 40 ore che verranno svolte in presenza, si propone di rafforzare le 
competenze di tipo tecnico-professionale necessarie alla gestione delle operazioni di allestimento 
delle aree di vendita secondo specifiche procedure della Gdo e di sistemazione della merce, 
allestimento e riordino degli spazi espositivi. Si approfondiranno le competenze necessarie 
all’assistenza al cliente nell’acquisto di prodotti nell’ambito di un punto vendita.  
 
La figura professionale lavorerà nel settore commerciale in imprese di grande distribuzione 
organizzata che richiedono personale competente che possa garantire la gestione e l’allestimento 
temporaneo e permanente della superficie di vendita per favorire l’acquisto da parte della 
clientela.  
 
Al termine del corso, al superamento del 70% di frequenza delle ore previste, verrà rilasciato 
l’Attestato dei Risultati di Apprendimento.  
 
Gli argomenti che verranno sviluppati sono i seguenti:  
 
REALIZZARE IL RICEVIMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE MERCI (16 ORE) 
Conoscenze: 
Caratteristiche organizzative della struttura commerciale: punti vendita, aree e reparti. 
Tipologia, caratteristiche e funzionalità dei macchinari per lo stoccaggio delle merci: carrelli, 
muletti, ecc. Tipologie di categorie merceologiche. Modalità di compilazione della 
documentazione cartacea ed informatizzata relativa al ricevimento della merce e al movimento 
del magazzino. Principali riferimenti normativi relativi alla sicurezza per quanto concerne lo 
stoccaggio e l’approntamento della merce. 
Abilità: 
Adottare l’apposita modulistica per la registrazione dei colli/prodotti in arrivo e di quelli stoccati. 
Individuare gli spazi assegnati in area deposito. Utilizzare attrezzature per lo stoccaggio ed il 
trasporto dei prodotti in area vendita. Operare lo stoccaggio e l’approntamento della merce nel 
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. 



 

 

 
 
REALIZZARE L’ALLESTIMENTO ED IL RIORDINO DELLE MERCI (16 ORE) 
Conoscenze: 
Il ciclo delle merci: ricevimento, stoccaggio, preparazione, allestimento, vendita, registrazione 
vendite. Principi e tecniche per la gestione dello spazio in punto vendita: layout delle attrezzature, 
layout merceologico, display, attività promozionali. Sistemi e strumenti per la prezzatura dei 
prodotti. Modelli e tecniche di scaffalino. Elementi identificativi delle merci e dispositivi di 
sicurezza previsti (prezzi, placche antitaccheggio, ecc.). 
Abilità: 
Applicare criteri espositivi definiti per la presentazione della merce negli spazi espositivi e sugli 
scaffali. Individuare prodotti scaduti e rotture di stock. Verificare la presenza e la corretta 
esposizione delle parti identificative dei prodotti esposti. Realizzare la prezzatura dei prodotti. 
Curare l’ordine e la pulizia degli spazi e delle attrezzature.  
 
CURARE LA VENDITA E L’ASSISTENZA AI CLIENTI (8 ORE) 
Conoscenze: 
Tecniche di gestione della comunicazione e della relazione con il cliente. Tecniche di vendita 
assistita e attiva. Procedure per la gestione degli ordini. 
Abilità: 
Adottare tecniche e stili di comunicazione appropriate nella relazione con il cliente. Comprendere 
ed interpretare le esigenze del cliente consigliandolo, orientandone l’acquisto e rilevandone la 
soddisfazione.  
 

Per info e iscrizioni: 

mail: politicheattive@associazionesangaetano.it 

tel: 045-6103121 tutte le mattine dalle 8.00 alle 12.30 


