
C O R S O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E

OPERATORE SPECIALIZZATO 
NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Descrizione del Percorso formativo: 
La tradizione culturale italiana ha pervaso tutte le attività produttive che si sono sviluppate 
con l’avvento della produzione industriale. Fin dal dopoguerra il successo del Made in Italy ha 
contribuito a diffondere nel mondo la capacità del paese di tradurre in prodotti concreti il 
suo enorme patrimonio culturale. Attraverso le attività progettuali legate alla moda, al 
mondo culturale, al design e non da ultimo al cibo, l’Italian Feel ha contagiato le abitudini e 
gli stili di vita planetari. 

Corso di alta Formazione  in Operatore Specializzato nella Grande Distribuzione
Il Corso  si propone di trasferire questo “patrimonio intangibile” fatto di conoscenze, espe-
rienze, artigianato ed industrie di eccellenza ad un pubblico di professionisti che possano far 
proprie le qualità che il sentire italiano è in grado di veicolare, con lo scopo di formare gli 
allievi verso uno sbocco occupazionale, ovvero una carriera nelle grandi catene distribu-
tive. Lo Store Manager, il Responsabile di Reparto o l'Allievo Capo Reparto, il Responsabi-
le Punto Vendita sono tutte professioni legate alla grande distribuzione ma ognuna ha delle 
particolarità: alcune richiedono maggiormente competenze logistiche, altre di marketing, 
altre di gestione risorse umane. 

Il Corso di alta Formazione in Operatore Specializzato nella Grande Distribuzione ha l’obi-
ettivo di fornire una visione ampia e ricca di approfondimenti su argomenti ed esperienze 
che costituiranno la base di progettazioni originali che gli allievi saranno chiamati a realizzare 
con l’ausilio di progettisti ed operatori protagonisti dei vari contesti sopracitati. 



• De�nizione e categorie delle funzioni organizzative; De�nizione 
di cultura aziendale ed i valori; Nuove forme organizzative; 
De�nizione e teorie inerenti la comunicazione; Utilizzare le 
proprie capacità espressive e linguistiche (adeguare la propria 
comunicazione all’interlocutore, importanza dell’utilizzo della 
voce); 
• Team building; Gestione dello stress-lavoro correlato, burnout, 
mobbing; Intelligenza emotiva e interculturale; Poteri di control-
lo del datore e tutela della privacy;
• Analisi del fabbisogno e de�nizione del job pro�le; Recluta-
mento e Social recruiting; Employer branding; Selezione (analisi 
del CV, il colloquio, l’assessment center...); La gestione di un 
progetto di formazione; Performance management; La valutazio-
ne; La valutazione delle competenze; Le politiche retributive; 
Nuovi metodi di organizzazione del lavoro; People analytics; 
Welfare.
• Il sistema informativo delle risorse umane; Contratti di lavoro 
�essibile dopo il Jobs Act; Obblighi e responsabilità del datore; 
La busta paga;
• Progettazione e strutture organizzative; Meccanismi di coordi-
namento; Lean management.

ORGANIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
POLITICA AZIENDALE

TECNICHE DI GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE

L’AMMINISTRAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

MODULO 1 DISCIPLINE SSD

SPS/07
SPS/09
SECS-P/02
SECS-P/06
SECS-P/10
M-PED/01
M-PED/03
M-PSI/06
IUS/07

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• Gestione dei talenti; Gestione del cambiamento; Forme di 
partecipazione ed employee engagement; Relazioni sindacali e 
negoziazione; Diversity management; Gestione dello stress-lavo-
ro correlato, burnout, mobbing; Intelligenza emotiva e intercul-
turale;
• Codice del Consumo: diritti fondamentali riconosciuti a consu-
matori e utenti; Potere direttivo e principio di non discriminazio-
ne; Poteri di controllo del datore e tutela della privacy; Mansioni, 
carriera e inquadramento professionale; Il potere disciplinare; I 
licenziamenti: individuali, collettivi;
• Relazioni industriali e contrattazione collettiva; Pro�li previden-
ziali.

COMPORTAMENTO 
ORGANIZZATIVO E 
CHANGE MANAGEMENT

DIRITTO DEL 
CONSUMATORE, 
DIRITTO DEL LAVORO, 
DIRITTO SINDACALE E 
DEI CONTRATTI 

MODULO 2 DISCIPLINE SSD

SECS-P/02
M-PSI/06 
IUS/07

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

Specifica delle aree di competenza per ciascun modulo 
tematico con moduli didattici integrativi:



• La registrazione della merce; Lo stoccaggio: caratteristiche e 
parametri di valutazione; Principali sistemi di movimentazione 
della merce: caratteristiche e ambiti di utilizzo; Sistemi di picking: 
logiche di elaborazione delle liste di prelievo; elaborazione dei 
percorsi ottimali, parametri di valutazione; Allocazione delle 
merci a magazzino: modalità di gestione dello spazio; Mappatura 
del magazzino; Misurazione delle performances di magazzino; 
Tracciabilità e rintracciabilità; Elementi costitutivi di un sistema di 
tracciabilità; La preparazione dei documenti degli ordini;
• Gestione delle scorte: de�nizione, caratteristiche, �nalità; 
Tecniche e strumenti di analisi delle scorte: analisi ABC semplici e 
incrociata, indici di rotazione e di durata; La gestione Push e Pull 
dei materiali; I modelli di gestione delle scorte: sistemi a punto 
d'ordine e a riordino periodico. Determinazione dei livelli di 
scorta ottimali; La gestione delle scorte degli articoli a domanda 
stagionale. La gestione delle scorte su base previsionale; Il 
servizio al cliente: principali indicatori, possibili misurazioni, 
scelta del livello da o�rire.

GESTIONE DEL 
MAGAZZINO

GESTIONE DELLE 
SCORTE

MODULO 3 DISCIPLINE SSD

ING-IND/17
ING-IND/35
SECS-P/08
MAT/09
SECS-P/10

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• I rapporti tra clienti e fornitori: diversi modelli organizzativi; 
De�nizione e teorie inerenti la comunicazione; La comunicazio-
ne verbale e non verbale; Utilizzare le proprie capacità espressive 
e linguistiche (adeguare propria comunicazione all'interlocutore, 
importanza dell'utilizzo della voce); Tecniche comunicative per 
gestire i clienti e relazionarsi con i fornitori;

COMUNICAZIONE 
LOGISTICA 

MODULO 4 DISCIPLINE SSD

SECS-P/06
M-PSI/01

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• Logistica: nuovi obiettivi e nuove tecnologie; Strumenti 
tecnico-organizzativi in grado di snellire il sistema produttivo-lo-
gistico; Tecnologie innovative a disposizione; Software di 
simulazione per la modellazione dei �ussi dei materiali; Sistemi 
di movimentazione automatizzati: dagli AGV e LGV agli SGV; 
Applicazioni innovative integrate ai magazzini automatici; Robot 
per la movimentazione delle merci stoccate verso l’operatore; 
Utilizzo di soluzioni smart e wearable devices per le operazioni in 
magazzino; Robot collaborativi per l’handling automatico; Robot 
e droni per gli inventari in tempo reale; Droni per l’asservimento 
dei materiali in linea secondo la logica one piece �ow; Visori di 
realtà aumentata a supporto dell’attività operativa di magazzino; 
Tecnologie Pick&Put To Light a supporto dell’attività operativa di 
magazzino; Gestione tramite RFID e nuovi campi di applicazione; 
Gestione integrata del fornitore tramite sistemi di kanban 
elettronico; Applicazione di Big Data Analytics per il clustering e 
l’ottimizzazione del picking; Mappatura e monitoraggio dei �ussi 
di materiali e mezzi tramite Internet of Things.

LOGISTICA DI 
MAGAZZINO ED 
INDUSTRIA 4.0

MODULO 5 DISCIPLINE SSD

ING-IND/17
ING-IND/35
SECS-P/08
MAT/09
SECS-P/10

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12



• Concetti di base della Tecnologia dell’informazione; Uso del 
computer e gestione dei �le; Reti informatiche (Internet); Data 
Base (Access).
• Adempimenti amministrativi e monetari relativi alla gestione di 
incassi e pagamenti; Elementi di contabilità; Modalità di paga-
mento (contante, mezzi elettronici, titoli di credito, ecc.); Proce-
dure e software per la registrazione dei movimenti di cassa; 
Procedure previste per il ripristino della conformità del prodotto 
o la sua resa/sostituzione; Modalità manuali o informatiche per la 
rilevazione del prezzo; Procedure di esecuzione e contabilizza-
zione per operazioni particolari (fatturazioni, storni e annulla-
mento di scontrini, ecc.); Strategie commerciali e di marketing 
(o�erte speciali, promozioni, sconti, ecc.); Tipologie e caratteristi-
che dei prodotti/servizi o�erti; Lingua straniera: inglese.

COMPETENZA DIGITALE

GESTIONE DEGLI 
INCASSI E DEI 
PAGAMENTI E DEI 
MOVIMENTI DI CASSA

MODULO 6 DISCIPLINE SSD

INF/01
SECS-P/06
SECS-P/07
SECS-P/08
M-PSI/06
L-LIN/12

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• O�erte speciali, promozioni, sconti, tipologie e caratteristiche 
dei prodotti/servizi o�erti; Elementi di tecniche di vendita, 
setting degli spazi, esposizione del prodotto, cenni al marketing 
sensoriale, tecniche di comunicazione e�cace; Analisi dei dati: 
venduto per categoria di prodotto o per prodotto speci�co, 
vendite giornaliere/mensili; Tipologie e caratteristiche del 
cliente; Gestire il cliente aggressivo; gestire la coda, gestione 
delle emergenze sanitarie all’interno del punto vendita.

MARKETING 
COMMERCIALE E 
GESTIONE DEL CLIENTE

MODULO  7 DISCIPLINE SSD

SPS/08

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• La Legge: Costituzione; Codice penale e DM 269/2010; La �gura 
giuridica del Collaboratore Incarichi Investigativi Elementari 
“C.I.I.E”; Cenni giuridici in materia di sicurezza e istituti di vigilan-
za; L’addetto antitaccheggio e le di�erenze rispetto alla vigilanza 
armata; I compiti a�dati agli addetti degli istituti di vigilanza per 
l’attività antitaccheggio negli esercizi commerciali; Servizio per 
prevenire i furti nella grande distribuzione (GDO); Il furto; La 
rapina (propria/impropria); Il sequestro di persona; Il danneggia-
mento; l’ingiuria; la di�amazione; L’arresto; Le corrette modalità 
di “fermo”; Il modulo di “fermo”.

RIFERIMENTI 
NORMATIVI ED 
INQUADRAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI 
ANTITACCHEGGIO

MODULO  8 DISCIPLINE SSD

IUS/9
IUS/17

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12



• Attività di antitaccheggio; Interpretazione dell’art. 8 del D.M. 
269/10; La gestione dei rapporti con l’utenza; La comunicazione 
e�cace ed e�ciente; verbale e non verbale;  La psicologia 
dell’utente;
• Le tecniche di gestione e mediazione del con�itto; Cenni sulle 
tecniche di sorveglianza e di videosorveglianza.

INQUADRAMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI 
ANTITACCHEGGIO

MODULO 9 DISCIPLINE SSD

IUS/17 
M-PSI/01

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• Sviluppare una comunicazione e�cace e persuasiva; Le 
caratteristiche del linguaggio; I sistemi di percezione primari; 
Tecniche e modelli della PNL (Programmazione Neuro Linguisti-
ca); Strutturare un discorso per obiettivi; La gestione delle 
obiezioni; L’ascolto attivo e l’uso del silenzio; Guidare la conver-
sazione: la tecnica della domanda; Le distorsioni comunicative; 
Prevenire ed evitare gli errori per una comunicazione sicura e 
adatta in azienda; Importanza del feed-back come strumento di 
e�cacia.
• Marketing strategico e operativo; Ricerche e analisi di mercato: 
metodo, interpretazione, applicazione; Marketing metrics;  
Customer Relationship Management; Digital brand and corpora-
te communication; Pricing e distribuzione; Brand value manage-
ment; Lo storytelling comunica l’impresa; Costruire valore con la 
customer loyalty; Il marketing della sostenibilità; Strategie di 
digital business: il web come nuovo mercato; Da web marketing 
tradizionale al Social Media Marketing: comunicare in rete; Piano 
di marketing; Budget di marketing."

COMUNICAZIONE

MARKETING E 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE

MODULO 10 DISCIPLINE SSD

SPS/08

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

• Costruire un personale piano di Marketing; Posizionare la 
propria azienda nel proprio mercato di riferimento; Trasformare 
gli estranei in amici e gli amici in clienti; Farsi conoscere e 
ricordare; Le azioni che creano la fedeltà dei clienti; Le leggi 
immutabili del Marketing; Esempi di strategie e strumenti low 
cost per realizzare la propria campagna marketing; Organizzare e 
utilizzare il proprio portafoglio clienti per ottenerne una vera 
redditività; Il neuromarketing.

LE TECNICHE DI 
MARKETING

MODULO  11 DISCIPLINE SSD

SECS-P/08

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12



• Il VM: de�nizione ed obiettivi; La nascita del VM: brevi cenni 
storici; Tipologie ed evoluzione di retail; Tipologie di comunica-
zione del VM; Tipologie di layout espositivo; Il posizionamento 
degli spazi espositivi all’interno della vendita al dettaglio; 
Organizzazione del lavoro; Criteri di allestimento; La parete 
espositiva, identi�cazione delle aree e punti focali; Elementi del 
marketing sensoriale e le sue applicazioni; La vetrina, illumina-
zione e regole espositive; Tecniche utilizzate dal VM ed errori 
comuni da evitare; Approcci al prodotto e la sua gestione: merce 
calda e merce fredda; Scelta del prodotto;

VISUAL 
MERCHANDISING E 
RETAIL BUSINESS 
STRATEGY

MODULO 9 DISCIPLINE SSD

SECS-P/08

CERTIFICAZIONE FORMATIVA
TOT ORE 12

E’ prevista, altresì, la realizzazione di PROJECT WORK da parte dei discenti, con tirocinio di 102 ore in 
azienda

Destinatari
Il Corso si rivolge in primo luogo al vasto ambito dei laureati sia di Corso Triennale che Magistrale, 
specialmente provenienti da Facoltà umanistiche-linguistiche, sociologiche, politico-giuridiche ed 
economiche. Anche studenti di aree tecniche quali Architettura, Ingegneria, Agronomia possono acce-
dere al corso che, infatti, si situa in una posizione originale, dal profilo teorico tipicamente universitario, 
ma unito a una disposizione altrettanto centrale di tipo tecnico, pratico, orientata direttamente alla 
gestione di attività legate al progetto. Al corso possono iscriversi anche i diplomati presso le scuole 
secondarie superiori.

Finalità
Finalità fondamentale del corso è quella di offrire tutte le competenze necessarie ai propri allievi per 
intraprendere una carriera all’interno del sistema distributivo, da quello tecnico a quello organizzativo 
e direttivo. Altresì, tale percorso formativo sarà in grado di offrire una base di conoscenze ampia e al 
tempo stesso ogni volta specifica capace di sostenere e definire un profilo culturalmente valido per chi 
voglia operare sia nel campo della media e piccola distribuzione che nella gestione progettuale.

Durata 300 ore di cui 102 come tirocinio presso un Centro Commerciale                        più vicino al 
comune di residenza dell’allievo

Direzione e coordinamento Direzione Scuola Cervantes

Tipologia (Corso di Alta Formazione con rilascio di attestato frequenza corso)

Tesi Al termine del corso lo studente dovrà chiedere una tesi ad uno dei docenti di area teorica (T), di 
minimo 40 cartelle di elaborato, ed una tesi applicativa ad uno dei docenti dell’area teorico-pratica.

Costo Euro 1500,00

Durata 3 mesi

NUMERO MINIMO DI ISCRITTI PER L’ ATTIVAZIONE DEL MASTER PROFESSIONALE: 10

Sede di svolgimento integralmente in modalità FAD, eccezion fatta per la parte dei moduli inte-
grativi da svolgersi presso la sede dell’Istituto Cervantes di Sora (Fr).



VIALE SAN DOMENICO, 43G 
03039 SORA (FR)

WWW.SCUOLACERVANTES.IT

+39 0776 172 5765
+39 340 5136336

SEGRETERIA@SCUOLACERVANTES.IT

CERVANTES SORA


