PIANO ATTUAZIONE REGIONALE PUGLIA 2014-2015 GARANZIA GIOVANI – Avviso MISURA 2-B: Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi.

PARTNER

I.S.S. “Don Tonino Bello” - Tricase (LE)
IDEA DISTRIBUZIONE SRL - Surbo (LE)

HAI ABBANDONATO LA SCUOLA?
HAI TRA I 15 E I 18 ANNI?

ADSUM - Associazione Culturale di Formazione e Promozione
Via Brenta, 148 - 73010 Surbo (LE)

UN’OPPORTUNITA’

di qualificarti e inserirti nel mercato del lavoro

CONTATTI E INFO
Segreteria Organizzativa
Daniela Tunno
388 4982833
Antonella Licata
393 8029551

0832 362903

STORYTELLING 2.0

info@adsum.it
www.adsum.it
Adsum Formazione d’Eccellenza

ADDETTO ALLE VENDITE

STORYTELLING 2.0
ESSERE PROTAGONISTA

OBIETTIVI

• Comprendere i talenti nascosti attraverso la propria storia in confronto con gli altri;
• Contribuire allo sviluppo di competenze chiave trasversali, quali il pensiero critico, la creatività e l’innovazione;
• Rafforzare le competenze digitali sviluppando e favorendo l’inclusione digitale;
• Accrescere la motivazione e la propria autostima.

DESTINATARI

Minori che non hanno assolto all’obbligo di istruzione

DURATA DEL CORSO

500 ore suddivise in 400 ore d’aula e 100 ore di stage.

CERTIFICAZIONI

ADDETTO/A ALLE VENDITE

Rilascio di un attestato delle competenze acquisite.

SEDE
Il corso si svolgerà a Surbo presso la sede di Adsum in Via Brenta,148.

Operatore/Operatrice per assistenza, orientamento, informazione del cliente
e allestimento e rifornimento degli scaffalicaffali

OBIETTIVI

Il progetto integrato di orientamento, formazione ed accompagnamento ha la finalità di fare acquisire, ai soggetti destinatari, la qualifica di Addetto alle Vendite.
L’allievo sarà in grado di applicare le procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite
e sulle attività di distribuzione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e
significativa a specialisti e responsabili del settore. Saprà assistere ed orientare i clienti nelle operazioni di acquisto.

DESTINATARI

Minori in uscita dal primo ciclo di studi che hanno assolto all’obbligo di istruzione o ne sono stati prosciolti

DURATA DEL CORSO

900 ore suddivise in 500 ore d’aula e 400 ore di stage.

CERTIFICAZIONI
•
•

Attestato di qualifica correlato ai livelli EQF,
Certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze di cui il candidato ha dimostrato il
possesso, dichiarazione degli apprendimenti.

Altre Certificazioni Conseguibili
• Eipass 7 Moduli Per La Certificazione Delle Competenze Informatiche
• Attestato Formazione Alimentaristi (Legge Regione Puglia N. 22/2007 E Rr N°5/2008)
• Certificazione Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro - Modulo A

SEDE

Il corso si svolgerà a Surbo presso la sede di Adsum in Via Brenta,148.

