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OBIETTIVI DEL PERCORSO: 

Il percorso formativo offre ai partecipanti l'opportunità di conoscere il Micromarketing, per 

elaborare un piano d’azione per il proprio punto vendita e sviluppare nuovi metodi di 

comunicazione e di approccio nella relazione con il cliente, mediante l’utilizzo di tecniche di Visual 

Merchandising e l’Analisi Transazionale. 

Un corso pratico, ricco di simulazioni personalizzate, per acquisire abilità e competenze utili a 

padroneggiare le più efficaci tecniche di comunicazione da applicare alla vendita e per imparare ad 

utilizzare le più vincenti strategie di negoziazione, attraverso l’apprendimento di metodologie e 

strumenti avanzati.  

 

 

MODULI FORMATIVI – CONTENUTI DEL PERCORSO 

1° MODULO “COMUNICARE, VENDERE, FIDELIZZARE” 

N. 4 incontri per un totale di ore 12 

L’obiettivo del primo modulo del corso, trasversale a tutte le realtà commerciali (sia alimentari, 

che no food), è quello di trasmettere le nozioni di base della comunicazione, del marketing e della 

negoziazione, primo approccio per una gestione orientata al cliente.  

Argomenti: 

• l’importanza della comunicazione con il cliente; 

• le efficaci tecniche di vendita: la soddisfazione del cliente; 

• la negoziazione e la gestione dei reclami; 

• la fidelizzazione; 

• l'analisi transazionale. 

2° MODULO “LA VENDITA VISUALE: VETRINISTICA” 

1° INCONTRO PER TUTTI 

N.1 incontro per un totale di ore 3 

Incontro introduttivo sul tema vetrinistica e visual merchandising: 

• studio dell'esposizione e dell'ambientazione d'interni. Conoscenza delle strutture espositive; 

• ideazione, creazione e realizzazione di soggetti e decorazioni di stili e tecniche differenti; 

• creatività e problem solving. Rendere unica ed originale la realizzazione di una vetrina; 

• studio della forma e del colore, dei contrasti e delle armonie, dell'accostamento e del carattere;  

• studio dell'espressione della forma e applicazione sul punto vendita. Materiali e filosofia; 

• studio della temperatura-colore della luce internamente alla vetrina e al punto vendita. Analisi e 

individuazione delle fonti per resa a risparmio energetico. Arredare con la luce. Colori e materiali; 

• conoscenza ed applicazione della psicologia della comunicazione, di vendita e problem solving. 

 



2° - 3° INCONTRO PER COMMERCIO SETTORE ALIMENTARE 

N.2 incontri specifici per realtà commerciale food, per un totale di 9 ore per partecipante 

Esercitazioni pratiche, compresa la realizzazione di vetrine in alcuni punti vendita scelti dai 

partecipanti. Nuove tendenze, suggerimenti, studio di soluzioni e consulenze personalizzate. 

 

2° - 3° INCONTRO PER COMMERCIO SETTORE NO - FOOD  

N.2 incontri specifici per realtà commerciale no food, per un totale di 9 ore per partecipante  

Esercitazioni pratiche, compresa la realizzazione di vetrine in alcuni punti vendita scelti dai 

partecipanti. Nuove tendenze, suggerimenti, studio di soluzioni e consulenze personalizzate. 

 
  

CALENDARIO e SEDE DEGLI INCONTRI 
 
INCONTRI TEORICI (PER TUTTI) 

Gli incontri teorici si terranno presso la Sala Consiliare del Comune di Castelnuovo Rangone. 

• Giovedì 24/03/2016 dalle 18.30 alle 21.30 - 1° MODULO  

• Giovedì 31/03/2016 dalle 18.30 alle 21.30 - 1° MODULO  

• Giovedì 07/04/2016 dalle 18.30 alle 21.30 - 1° MODULO  

• Giovedì 14/04/2016 dalle 18.30 alle 21.30 - 1° MODULO  

• Lunedì 18/04/2016 dalle 18.30 alle 21.30 - 2° MODULO  

 

INCONTRI PRATICI (SETTORIALI) 

Le sedi, le giornate e gli orari degli incontri pratici saranno concordati in fase di progettazione con i 

partecipanti al corso. 

 
 
 
PER INFO E/O ISCRIZIONI CONTATTARE 
CESCOT MODENA  
tel. 059/892667  
email. info@cescotmodena.com 
 

mailto:info@cescotmodena.com


MMOODDUULLOO  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
 

Il/la sottoscritto/a  Nome ________________________ Cognome ______________________ F M 

nato/a a: _____________________ (Prov: _____ )  il: _________________   Cittadinanza ______________________ 

residente a: ______________ (Prov: _____ ) CAP ______________  in Via: __________________________ n° ___  

telefono __________________________ E-mail __________________      Cod.Fisc.  ________________________

  

AZIENDA DI APPARTENENZA  

Denominazione azienda  ____________________________________________ 

Sede Legale  __________________   (____)  Via __________________________ N° ___ Cap ______ Prov.______ 

P.IVA ____________________ Cod. Fisc.___ ______________________Tel______________ Fax_____________ 

Cod.Settore_________________________Ruolo/Funzione  __________________________ 

 

CHIEDE di essere ammesso/a al CORSO 

     
CORSO FORMATIVO PER L’ALLESTIMENTO DELLE VETRINE E SPAZI DI VENDITA, INDIRIZZATO AI COMMERCIANTI DEI CENTRI 

COMMERCIALI NATURALI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI MONTALE, L.R. 41/97 “PROGRAMMI DI INTERVENTO LOCALI 

PER LA PROMOZIONE E L’ATTIVAZIONE DEI C.C.N. 
 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso del seguente Titolo di Studio: ___________________________________ 

 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

Io sottoscritto/a, ______________________________________________________________________ 

con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

dichiaro di aver attentamente letto l’informativa resa da CESCOT MODENA 

 

Ed inoltre che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso  

1)         è prestato                 è negato                

al trattamento dei dati cosiddetti “sensibili” (art. 26 D. Lgs. 196/03) nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede.  

2)         è prestato                 è negato                  

al trattamento dei dati finalizzati all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali nei limiti e nei modi 

individuati nell’informativa che precede.  

3)         è prestato                 è negato                  

alla diffusione di eventuali fotografie o filmati che mi ritraggano mediante pubblicazione sui supporti informativi di CESCOT 

MODENA (sito web, brochures,…), nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede (articoli 23 e seguenti D. Lgs. 

196/03). 

 

___________________, li ____/_____/_____                                                             _______________________________________ 

                                                                                                                                                              (Firma leggibile) 


