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OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

 
Percorso triennale duale IeFP 

Per ragazzi minorenni 

DI COSA SI TRATTA: 
Il progetto Duale è un modello di formazione 
professionale integrato tra scuola e lavoro. Le 
istituzioni formative e i datori di lavoro 
partecipano al processo formativo dei giovani.  
Il corso ha la durata di 3 anni, per un totale di 
3168 ore, all’interno delle quali: il primo anno 
sperimentazione di impresa simulata, il 
secondo anno 422 ore e il terzo anno 528 ore 
di alternanza scuola lavoro/apprendistato. Il 
piano dell’offerta formativa comprende 
l’acquisizione dei saperi di base e competenze 
e abilità specifiche del settore commerciale.  
 

COSA IMPARERAI A FARE: 
L’operatore ai servizi di vendita  
- predispone e organizza il punto vendita 
- allestisce ambienti e spazi espositivi 
- cura la comunicazione e pubblicizza i 

prodotti 
- si occupa della vendita e del post-vendita 
- sa operare nel commercio elettronico 
- gestisce i documenti inerenti la vendita e il 

trasporto merci 
- controlla le scorte e cura l’approvvigionamento 
 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 
- commesso, vetrinista, addetto al 

magazzino, operatore di marketing e di e-
commerce sia nella grande distribuzione, 
che nelle attività di vendita al dettaglio 

PER INFORMAZIONI 
CFP IL PELLICANO 

Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino (PU) 
Tel 0722320498 

 

VANTAGGI PER L’ALLIEVO: 
OTTIENE una qualifica professionale 
spendibile nel mondo del lavoro 
ACQUISISCE competenze professionaliz-
zanti richieste dal mondo del lavoro 
CONOSCE aziende e si avvicina al mondo 
del lavoro in modo graduale 
NON PAGA TASSE d'iscrizione 
NON ha costi per libri e materiali didattici 
AVRA’ la possibilità di proseguire gli studi 
nell’ambito del sistema di istruzione 
secondaria di II grado, fino alla maturità o di 
accedere al IV anno di IefP, con il 
conseguimento di un diploma professionale. 
 
DESTINATARI: 
Ragazzi minorenni in obbligo di 
istruzione/diritto-dovere che abbiano 
conseguito il diploma di scuola secondaria di 
primo grado. 
 
TITOLO RILASCIATO: 
Il corso è completamente gratuito ed a 
conclusione del triennio, previa frequenza di 
almeno il 75% delle ore corso e il 
superamento dell'esame finale previsto, gli 

allievi otterranno l'attestato di Qualifica IeF18 

- OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA (III 
livello europeo). 
 

SCADENZA ISCRIZIONI: 22/02/2021 
INIZIO CORSO: 08/03/2021 


