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ASSOCIAZIONE KRONOS, ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO
CON D.G.R. N° 1503 DEL 28/10/2005 (BURP N. 138 DEL
09/11/2005) con il finanziamento di FSE, Stato, Regione Puglia
e Provincia di Bari, organizza il corso gratuito di

addetto vendite

ASSOCIAZIONE KRONOS, C.SO A. DE GASPERI, 350/A, BARI
TEL 080/5008777 – 080/5033674 -  www.associazionekronos.it

informazioni

L’ Addetto vendite prodotti food è in grado di
allestire, riordinare i reparti e gli spazi espositivi
dei punti vendita, curare il confezionamento dei
prodotti alimentari, assistere il cliente
nell’acquisto di prodotti, nonché registrare le
merci in entrata e in uscita.
Tale operatore lavora nell’ambito di esercizi
addetti alla vendita all’ingrosso e al dettaglio
dei prodotti alimentari, in particolare presso
discount,  supermercati ,  ipermercati ,
cooperat ive  e  industr ie  al imentari .
L’Associazione Kronos, al fine di garantire la
perfetta aderenza tra competenze e capacità
sviluppate nei corsisti e il loro impiego in un
effettivo contesto lavorativo, ha siglato un
accordo di partnerariato con alcune aziende
affermate sul territorio italiano e pugliese nella
distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari
che comporta sia l’accoglimento in azienda dei
corsisti durante l’attività di stage sia la loro
successiva assunzione entro tre mesi dalla
conclusione delle attività previste dal progetto
finanziato.

PRINCIPALI CONTENUTI  DEL CORSO
• Merceologia degli alimenti • Legislazione
alimentare • Rintracciabilità del prodotto •
Norme e disposizioni per l’igiene alimentare
• Sistemi di incasso e pagamento • Gestione
dei rapporti con clienti e fornitori •
Organizzazione e gestione dei reparti:
salumeria, macelleria,frutta e verdura,
prodotti da forno • La gestione dei magazzini
e l’allocazione nello spazio • Prezzatura •
Costruzione, elaborazione e monitoraggio del
display • Strategie di vendita • Customer
satisfaction • Visite guidate • Stage.

DESTINATARI
N. 20 donne disoccupate di età compresa tra
i 18 e i 50 anni residenti / domiciliate in
Provincia di Bari o nei Comuni di Andria,
Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia,
Minervino Murge, Spinazzola e Trani, in
possesso di licenza media, qualifica, diploma
o laurea.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha una durata di 1300 ore di cui 520
ore di STAGE e 24 ore di VISITE GUIDATE. Il
corso si svolgerà dal lunedì al sabato presso
l’Associazione Kronos, C.so A. de Gasperi,
350/A, Bari.

BENEFITS
La frequenza del corso è gratuita. A ciascuna
allieva sarà erogata un’idennità oraria pari a
3,00 Euro per le ore di effettiva presenza.
Oltre al rimborso delle spese di viaggio con
mezzo pubblico, alle allieve saranno distribuiti
gratuitamente materiale didattico, di
cancelleria e indumenti  protett iv i .

PLACEMENT
Entro tre mesi dalla conclusione delle attività
previste dal progetto finanziato, è prevista
l’assunzione a tempo indeterminato per il
50% delle utenti del corso e a tempo
determinato per 2 anni per il restante 50%.

SELEZIONE PARTECIPANTI E  INIZIO CORSO
La selezione delle candidate avverrà il giorno
07/04/10 alle ore 14.30 presso l’Associazione
Kronos attraverso:
• verifica dei requisiti d’accesso
• somministrazione test attitudinali e/o

questionari
• colloquio motivazionale

PRODOTTI  FOOD

SCADENZA ISCRIZIONI
GIORNO 06/04/10 - ORE 13.00

INIZIO CORSO
GIORNO 15/04/10 - ORE 8.15
PRESSO L’ASSOCIAZIONE KRONOS

SELEZIONE
GIORNO 07/04/10 - DALLE ORE
14.30 CON PROSECUZIONE IL
GORNO 08/04/10 PRESSO
L ’ASSOCIAZIONE KRONOS

Provincia di Bari


