
 
 

 

Metrica Agenzia Formativa con accreditamento regionale n° SI 0303, in partenariato con 
Istituto di Istruzione Superiore G. Caselli con accreditamento regionale n° SI0668 e IAL 
Toscana srl con accreditamento regionale n° FI0018 organizza, con il concorso finanziario 
dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Toscana – Settore Sistema 
Regionale della Formazione – Programmazione IEFP Apprendistato e tirocini, un corso di 
formazione gratuito, finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 15005 
del 16/12/2016 e regolato da Convenzione del 03-05-2017 il seguente corso, con codice 
progetto 159315. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del 
POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il 
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

PERCORSO DI QUALIFICA  
PER ADDETTO ALLE VENDITE E RIFORNIMENTO SCAFFALI – EXPOSE 

di 2100 ORE su due annualità (300 ore di recupero delle competenze di base – 30 
ore di orientamento -  970 ore attinenti all’ambito tecnico/professionale e 800 ore di 

alternanza scuola/lavoro) 
durata 24 mesi 

comprensivo della sperimentazione del Sistema Duale 
N. 15 ALLIEVI PREVISTI (di cui 8 posti sono riservati a donne – 2 posti sono 

riservati a soggetti svantaggiati)  
 
FINALITA’ DELLE AZIONI: Si tratta di un percorso formativo, finalizzato all’assolvimento 
del diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale, ed al conseguimento della 
qualifica professionale di Operatore di vendita – Addetto alle operazioni di assistenza, 
orientamento, informazione del cliente e allestimento e rifornimento scaffali. 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Lavoro prevalentemente nel settore 
commerciale. 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Le lezioni in aula per 1.300 ore totali 
saranno organizzate in Unità Formative di diversa durata, a cui aggiungere 30 ore totali 
per allievo di attività di Orientamento, con una previsione di n. 5 incontri a settimana. Le 
unità formative saranno così articolate: le 300 ore di recupero delle competenze di base 
saranno articolate in 4 moduli 1. Asse dei Linguaggi 2. Asse logico-matematico 3. Asse 
scientifico-tecnologico 4. Asse storico sociale; mentre le 970 ore relative al percorso 
professionalizzante saranno articolate in 5 moduli 1. Il cliente: accoglienza, 
comunicazione, relazione, soddisfazione 2. Allestimento spazi, rifornimento scaffali, 
ideazione e realizzazione di isole promozionali 3. Vendita, marketing e merchandising, e-
commerce 4. Merci: stoccaggio, ordini, e gestionali 5. Sicurezza, contrattualistica di 
settore, pari opportunità. Una forte connotazione del percorso formativo sarà data da una 
metodologia didattica fortemente innovativa nella parte tecnico-professionalizzante: il 
“Teatro di impresa” e la disciplina Aikido. Il totale delle ore destinate all’Alternanza 
scuola/lavoro nelle due annualità sarà di 800 ore. Il corso partirà nel mese di settembre 
2017 e si concluderà entro la fine di aprile 2019. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Siena, Metrica Agenzia formativa, strada Massetana 
Romana n. 56 

http://www.giovanisi.it/


 
 

 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: 
- ragazzi che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età, che abbiano adempiuto 
all’obbligo scolastico, ma fuoriusciti dal sistema scolastico. I giovani devono avere un’età 
inferiore ai 18 anni al momento dell’iscrizione al percorso. 
- essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana 
- per i ragazzi stranieri verrà effettuata una verifica sulle competenze linguistiche 
(possesso del livello di conoscenza A2) 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: la funzione di riconoscimento dei crediti sarà 
effettuata in modo significativo rispetto alle competenze dell’obbligo di istruzione e terrà 
conto della certificazione di competenze rilasciata dagli istituti scolastici e potrà avere 
piene esito (esenzione dalle ore di recupero delle competenze di base) oppure nullo 
(frequenza di tutto il percorso da 2.100 ore); inoltre è previsto il riconoscimento di crediti 
per alcune delle Unità formative previste, solo dopo accertamento di eventuali 
dichiarazioni degli apprendimenti, certificazioni delle competenze, e attestati di frequenza. 
La richiesta del l’eventuale riconoscimento dei crediti dovrà pervenire in fase di iscrizione, 
allegando la relativa documentazione. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: come previsto dalla DGR 532/2009 
s.m.i. lo svolgimento dell’esame consisterà in un insieme di prove di apprendimento, 
scritte, tecnico-pratiche, giudicate da una Commissione esterna nominata e studiate con la 
finalità di verificare la capacità dell’individuo di realizzare le performance caratteristiche 
della Qualifica professionale di Addetto all’Assistenza di base, oltre ad un colloquio finale. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: l’intervento è finalizzato al 
conseguimento della Qualifica Professionale di “Operatore di vendita” Addetto alle 
operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente ed allestimento e 
rifornimento scaffali – livello 3EQF. L’attestato verrà rilasciato previo superamento 
dell’esame finale; l’ammissione allo stesso è subordinata alla frequenza minima del 
70% del monte ore del corso, nonché del 50% delle attività di Alternanza 
scuola/lavoro. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di ammissione debitamente compilate sul modello unificato 
della Regione Toscana, dovranno essere presentate all’ufficio dell’Agenzia Formativa 
Metrica Strada Massetana Romana n.56 dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e 
non oltre le ore 18:00 del termine prorogato al giorno 10-07-2017, assieme alla copia del 
documento di identità, e per i cittadini stranieri al titolo di soggiorno, curriculum vitae 
aggiornato, datato e firmato; autocertificazione titoli di studio, dichiarazione di valore in 
loco o legalizzazione dei titoli di studio conseguiti all’estero; eventuale certificazione delle 
competenze rilasciata dai soggetti titolati: Istituti scolastici e/o Agenzie formative che 
hanno realizzato la sperimentazione dei percorsi di messa a livello; 
. 



 
 

 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa 
indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: www.metrica.toscana.it 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta, 
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Metrica entro la 
scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Metrica Strada Massetana Romana n. 56, 
Tel:0577 532986 e-mail info@metrica.toscana.it  ORARIO: dal lunedì al venerdì 9:00-
18:00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: in caso di ricezione di un numero di 
domande di partecipazione superiore a 15, verrà effettuata la selezione. Alla scadenza 
delle iscrizioni, tutti coloro che avranno avanzato richiesta di partecipazione al corso, 
secondo la normativa regionale vigente, saranno invitati ad una prova di selezione, la cui 
data sarà comunicata successivamente, consistente in un test a risposta multipla e 
domande aperte, da una prova tecnico pratica (role playing) e da un colloquio, tesi a 
verificare le attitudini personali, le motivazioni e l’adesione alle condizioni logistiche 
organizzative del percorso, necessarie per accedere all’azione formativa. La riserva dei 
posti si applica al raggiungimento della soglia minima richiesta per l’idoneità pari a 3. E’ 
previsto in ogni caso un colloquio motivazionale preliminare al corso. 
 
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti tramite posta elettronica per tutte le 
comunicazioni inerenti l’attività.        
 
Siena, 9 giugno 2017 

Il legale rappresentante 
Ippolita Lorusso 
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