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SINTESI DEL PROGETTO 
 
 
 

Abstract Progetto SALES  
Addetto alle Operazioni di Assistenza, Orientamento , Informazione del Cliente e all’Allestimento e Rif ornimento 

degli Scaffali 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI PROVINCIALI DI FORMAZIONE PER I DRO P-OUT ED INTEGRAZIONE DEI 
SISTEMI P.O.R. Ob. 2 FSE 2007/2013 Competitività regional e e occupazione Asse II – Occupabilità  
Capofila del progetto: IPSIA CHINO CHINI 
Soggetti partner: ENAIP TOSCANA FORMAZIONE E LAVORO;  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOTTO 
ULIVI"; PROFORMA SOC. COOP.;TOSCANA FORMAZIONE 
 
 
Il progetto SALES  intende attivare nel territorio del Mugello un corso biennale di formazione professionale, per l’anno 
2011/2012, destinato all’assolvimento del Diritto-Dovere attraverso il conseguimento della qualifica di Operatore ai 
servizi di vendita. Il progetto realizza una forte integrazione tra sistemi di istruzione, formazione e lavoro  in quanto il 
percorso formativo, così come declinato dallo standard nazionale, prevede tra le competenze professionali  quelle legate 
ad aspetti comunicativi e contrattuali che rappresentano per gli allievi un buon bagaglio culturale, spendibile anche per 
reinserirsi in percorsi curriculari scolastici. 
 
Sono destinatari  dei percorsi i ragazzi che hanno assolto l'obbligo di istruzione (10 anni all'interno del sistema 
dell'istruzione, anche per coloro che hanno avuto accesso a detto sistema all'età di 5 anni e che hanno 15 anni) e sono 
fuoriusciti dal sistema scolastico con un'età non superiore ai 18 anni. I destinatari sono i ragazzi nati dal 01/01/1993 al 
31/12/1995, oltre i nati nel 1996 purchè abbiano frequentato 10 anni di scuola. 
 
Tali requisiti devono essere posseduti alla data del 31/12/2011. 
 
Gli allievi qualificati avranno l'opportunità di immettersi fin da subito nel mondo del lavoro, grazie al  forte collegamento al 
mondo produttivo locale, in quanto le ricerche condotte dai partner di progetto e le adesioni ottenute dalle aziende, 
evidenziano la possibilità di effettivi sbocchi occupazionali per gli studenti qualificati nei diversi settori della vendita. 
 
 

Struttura corso "SALES" 
 

Attività  ORE 
Propedeutiche al percorso professionale 368 
Propedeutiche competenze base 367 
Laboratoriale specifica della Formazione Professionale 735  
Stage 630 
TOTALE 2100 

 
 

 


