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Prima Edizione 2012 

UNA CARRIERA PER IL RETAIL 

Corso di specializzazione in “Gestione di Punti Vendita” 
 

Premessa 

Nonostante il perdurare della congiuntura economica e del relativo impatto sui livelli occupazionali, 

soprattutto quelli giovanili, si presentano alcune interessanti opportunità per figure professionali 

prevalentemente giovani diplomati e neo laureati, da inserire nella gestione di punti vendita di beni o 

servizi che compongono il cosiddetto commercio a “catena”. 

  

In coerenza con tali convincimenti e con l’intento di contribuire allo sviluppo occupazionale giovanile, 

Confimprese in collaborazione con il Polo delle Scienze Umane e Sociali Università degli Studi di Napoli 

Federico II, intende promuovere un progetto di formazione volto a facilitare l’accesso dei giovani alla 

posizione di “Assistant Retail Manager”.  

 

Art. 1 - Obiettivi, finalità e sede del corso 

Il Corso di specializzazione in “Gestione di Punti Vendita”  risponde all’esigenza di alcune aziende associate 

a Confimprese - che hanno interessanti piani di sviluppo delle proprie reti sul territorio nazionale e in 

particolare nel Mezzogiorno d’Italia - di reperire sul mercato risorse professionali potenzialmente idonee ad 

essere inserite in tempi rapidi in un contesto operativo. 

La sede del corso sarà presso le strutture del Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. Il soggetto responsabile della gestione amministrativa e contabile sarà Confimprese. 

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi alle selezioni coloro i quali alla data del 1° settembre 2012: 

- siano in possesso di un diploma di scuola media superiore o lauree triennali da non oltre 10 mesi o 

siano regolarmente iscritti a corsi universitari; 

- non abbiano un’età superiore ai 25 anni; 

- siano disponibili a svolgere il periodo di stage su tutto il territorio nazionale. 

 

Art. 3 - Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alle selezioni, dovrà essere indirizzata alla Segreteria di Confimprese Piazza 

Sant’Ambrogio n. 16 – 20123 Milano, debitamente sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice 

utilizzando il modulo allegato al presente documento (modulo 1), scaricabile dal sito web di Confimprese 

all’indirizzo www.confimprese.it. 

La domanda dovrà essere recapitata, unitamente agli allegati sotto specificati entro e non oltre il giorno 

31 luglio 2012, con una delle seguenti modalità: 

1. Fax presso la sede di Confimprese allo 02.874475 

2. Mail all’indirizzo segreteria@confimprese.it  

3. Spedizione (posta celere, corriere espresso o altro mezzo equivalente) presso la sede di 

Confimprese in Piazza Sant’Ambrogio n. 16 – 20123 Milano. In tal caso, sulla busta contenente la 

domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di ammissione al corso di 

specializzazione in Gestione di Punti Vendita”. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Alla domanda di partecipazione (modulo 1) vanno allegati: 

1) copia fronte/retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata; 

2) fotocopia del certificato del diploma di scuola media superiore e l’elenco di eventuali esami sostenuti, 

con relativa votazione, durante la frequentazione del corso di laurea o copia del diploma di laurea recante 

votazione finale ed eventuale elenco degli esami sostenuti con i voti riportati e titolo della tesi; 

3) curriculum vitae et studio rum. 

 

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla selezione, 

impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente (indicare via, 

numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico ed indirizzo e-mail).  

 

Art . 5 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice sarà composta da un rappresentante di Confimprese e da tre docenti 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La selezione dei candidati sarà ad insindacabile giudizio della 

commissione giudicatrice che si riserva di non procedere alla realizzazione del progetto di formazione 

qualora il numero dei candidati selezionati risulti inferiore a dodici. 

 

Art . 6 – Valutazione dei titoli  

L’ammissione al corso di specializzazione è per titoli ed eventuale colloquio. Verrà effettuata una prima 

valutazione documentale dei curriculum vitae ricevuti. Costituirà titolo preferenziale la buona conoscenza 

dei comuni software applicativi  e della lingua inglese. 

Entro il 7 settembre 2012 sarà reso noto, attraverso comunicazioni personali (via mail e telefoniche), 

l’elenco dei candidati ammessi agli eventuali colloqui che si terranno dal 10 all’11 settembre 2012 presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Pertanto i candidati interessati dovranno presentarsi 

all’eventuale colloquio, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno e nella sede comunicata. L’esito della 

selezione sarà comunicata a tutti i candidati entro il 12 settembre 2012. 

 

Art. 7 – Importo del contributo di iscrizione 

Il contributo a carico dei candidati per la copertura dei costi relativi all’attività didattica del corso di 

specializzazione in Gestione di Punti Vendita ammonta a 1.500 €. Il pagamento dovrà essere effettuato 

entro e non oltre il 14 settembre 2012 tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

Confimprese Le Imprese del Commercio Moderno IBAN IT71X0503401613000000125593, indicando nella 

causale “Corso di specializzazione in Gestione di Punti Vendita” seguito dal nome e cognome dell’iscritto. 

 

I candidati selezionati che, nel termine suddetto, non avranno provveduto al pagamento saranno 

considerati rinunciatari. 

 

Art. 9 – Durata di svolgimento del corso ed organizzazione della didattica  

Il Corso di formazione si articola in due fasi: 

 

PRIMA FASE 

Formazione in aula della durata di tre settimane con inizio delle lezioni, presso le strutture del Polo delle 

Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 17 settembre 2012. 

La struttura del modello didattico si compone di tre aree formative: 

1) La distribuzione commerciale: problemi e prospettive 

Evoluzione distribuzione commerciale in Italia - Nuovi modelli di distribuzione commerciale - Problemi di 

gestione delle imprese commerciali - Le reti commerciali - Il franchising. 

2) Aspetti gestionali delle imprese commerciali 

Il retailing mix - I principali strumenti di controllo - Aspetti legali e amministrativi - L'organizzazione delle 

imprese commerciali - Modelli contabili e analisi economico-finanziarie. 

3) Il punto vendita: la gestione operativa 

Apertura nuovi punti vendita - Gestione del cliente, fidelizzazione - Gestione merce, assortimento, visual 

merchandising - Gestione informazioni e reporting - Gestione e sviluppo del personale, incentivazione e 

valutazione. 
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La frequenza è obbligatoria per l’80% del totale delle attività formative (moduli didattici, seminari, 

testimonianze e stage).  

 

SECONDA FASE 

Periodo di stage trimestrale garantito a tutti i partecipanti presso una delle aziende partner dell’iniziativa. 

E’ previsto per ciascun candidato un rimborso spese di 650 € mensili per l’intera durata dello stage. Il 

periodo di stage avrà inizio nel mese di ottobre 2012. 

La selezione per la partecipazione allo stage aziendale sarà a cura delle singole aziende partner che si 

avvarranno a tal fine delle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice. 

 

Art. 10 – Attestato di partecipazione 

Al termine delle 3 settimane di aula e dei 3 mesi di stage verrà rilasciato un Attestato di frequenza al corso. 

 

Art. 11 – Trattamento dati personali 

Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, si informa che a Confimprese compete il trattamento dei dati 

personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi previste. 

 

 

 

Aziende partner del progetto: 

 

 
    

  
 

  

 

 

                          

 

Per maggiori informazioni: 

Confimprese – Le Imprese del Commercio Moderno 

Piazza Sant’Ambrogio n. 16 - 20123 Milano  

Tel.: 02-89013233 

Fax: 02-874475 

Email: segreteria@confimprese.it  

www.confimprese.it  

 


