
VISUAL MERCHANDISER 
CON SKETCH-UP

COD. CORSO: MKT07-17

FINALITÀ DEL CORSO
Il Corso permette di acquisire i fondamenti per allestire una vetrina, analizzando gli elementi 
da prendere in considerazione per un’efficace strategia visiva e di comunicazione al potenziale 
acquirente. Inoltre avrà modo di conoscere il software Sketch-up per una realizzazione virtuale 
della vetrina.

CONTENUTI

Supporti e tipologie di vetrine
Storia della vetrina, classificazione delle vetrine, struttura delle vetrine, attrezzi del vetrinista e 
della vetrina.

Composizione della vetrina 
Settori commerciali; studio di linee, forme, gruppi, profondità; il punto focale;  abbinamenti, 
teoria dei colori;  il colore per comunicare; creatività e immagine; esposizione di elementi rigidi 
e morbidi.

Illuminotecnica
Importanza della luce in vetrina: creare atmosfere per esaltare il prodotto e modellare gli spazi; 
tipologie di luci (tecnologia Led e Video), generale e diffusa, tonalità e intensità, speciali effetti 
con fasci concentrati, luci di taglio, controluce, filmati e diapositive, ecc.

Elementi di Sketch-up
Presentazione dell’applicativo Sketch-up per la creazione di layout vetrina virtuali.

La sicurezza in negozio
Informazione di tutti i lavoratori sui rischi riscontrabili in azienda, sulle misure precauzionali 
adottate e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.

METODOLOGIA
La metodologia didattica trae essenziale fondamento dalla parte laboratoriale, fin da subito, 
oltre che dalle lezioni frontali, gli allievi avranno modo di imparare, attraverso l’allestimento di 
vetrine, inoltre potranno disporre di una postazione con PC per le esercitazioni con il software 
dedicato.

DESTINATARI ISCRIZIONE PRERE-
QUISITI

Il corso è rivolto a tutti i titolari 
di un Punto Vendita, agli Addetti 
alle vendite, a chi cerca una 
nuova occupazione 

L’iscrizione dovrà avvenire presso la 
sede del corso oppure on-line dal sito 
www.enaip.veneto.it

Nessuno

MODALITÀ PAGAMENTO
ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni

Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto A.I. 
(Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito
www.enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

Attestato di frequenza

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA

Euro 240,00 24 ore

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


