
STORE MANAGER E 
GESTIONE RETAIL

COD. CORSO: MKT10-17

FINALITÀ DEL CORSO
Il percorso mira a formare un profilo in grado di gestire un punto vendita, che può inserirsi nel 
mondo del lavoro come dipendente in aziende di medio - grande dimensione, o come Esercente 
autonomo e/o in franchising.
I partecipanti al termine del percorso formativo gestiranno gli aspetti organizzativi ed economici 
di un’attività commerciale. Nello specifico, dovranno redigere il budget di vendita massimizzando i 
costi, organizzare il personale, provvedere all’allestimento delle vetrine e degli scafali in modo da 
valorizzare il brand, la sua creatività, le sue politiche, i mood e le collezioni, enfatizzando i fattori 
chiave e sviluppando le necessarie strategie di comunicazione del prodotto in tutte le fasi. 
Inoltre sarà in condizione di, analizzare lo storico per definire il potenziale di vendita, la media 
delle vendite a volume e valore, scegliere gli indicatori economici chiave, il tasso di rotazione del 
magazzino, il post vendita, la redditività e gli indicatori qualitativi, di soddisfazione del cliente, del 
sentimet dei clienti, ecc.
La prima parte del corso fornirà le conoscenze di base per entrare nel mondo della moda, mentre il 
modulo specialistico consentirà di approfondire il merchandising. 

CONTENUTI

a)Strumenti e metodi dell’organizzazione aziendale (34 ore)
• Economia Aziendale
• Organizzazione e gestione delle imprese
• Cultura della moda 
• Teorie della comunicazione e dei linguaggi della moda
• Psicologia sociale della moda e dello stile 
• Moda e comunicazione 
• Introduzione all’organizzazione di eventi 

b)Modulo specialistico (34 ore)
• Il responsabile del punto vendita
• ruolo, funzioni e responsabilità, previsioni vendita, conto economico e budget 
• valutazione delle performance del punto vendita, qualità e soddisfazione del cliente
• La gestione del personale
• Gestione del punto vendita, piano azione e delle vendite, margini e volumi
• La vendita retail, accoglienza, fasi della vendita
• Comunicazione, promozione e marketing
• I modelli di gestione, punto indipendente e franchising, rapporto con fornitori e “casa 
madre”

METODOLOGIA
Per garantire la coerenza dell’impianto formativo proposto, saranno adottati approcci altamente 
coinvolgenti secondo le caratteristiche creative e le competenze/abilità pregresse dei partecipanti, al 
fine di assicurare una stretta integrazione tra lo sviluppo delle conoscenze di base e specialistiche. 
Pertanto i principali metodi formativi che si intendono utilizzare sono:
• lezione frontale o relazione
• esercitazioni pratiche con simulazioni e test di gestione Punti vendita
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DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI

Tutti gli interessati che intendono 
ad entrare nel settore della moda 
come gestori di punti vendita.

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.

Verrà rilasciato un attestato 
di frequenza con verifica 
dell’apprendimento

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA

Euro 1. 550,00 72 ore
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