
OPPORTUNITÀ OFFERTE DI
LAVORO

L’indirizzo professionale di 
Operatore/Tecnico ai servi-
zi di vendita è la risposta di 

For.Ma alla ricerca di personale 
qualificato nel punto vendita, nel 
magazzino e online. Le possibilità 
di impiego finiti gli studi spaziano 
verso ogni tipologia di negozio o 
store commerciale, per esempio: 
i negozi di abbigliamento e acces-
sori, profumerie, garden center 
per il verde e il fiorito, articoli per 
la casa, alimentari al dettaglio e 
all'ingrosso come supermercati e 
ipermercati, store specializzati in 
ambito tecnologico, palestre, fiere 
e spazi commerciali.
Chi si qualifica o diploma in 3 o 4 
anni come operatore/tecnico ai 
servizi di vendita a For.Ma nella 
sede di Castiglione delle Stiviere 
sviluppa competenze tecniche 
orientate al prodotto e all’impre-
sa. Sa gestire il tempo, adattarsi 
e orientarsi al servizio. Sa essere 
affidabile, tollerante e capace di 
autocontrollo. Sa gestire la rela-
zione umana per un’esperienza di 
acquisto eccellente.

L’indirizzo assolve dall’obbligo for-
mativo al diritto dovere di istruzio-
ne e formazione. Prevede 990 ore 
all’anno, 50% in laboratorio pro-
fessionale. For.Ma, Azienda Spe-
ciale della Provincia di Mantova 
accreditata in Regione Lombardia, 
qualifica e diploma ogni anno 25 
operatori e tecnici. 
Dopo il triennio, si ottiene la quali-
fica Operatore ai servizi di vendi-
ta e dopo il 4° anno il diploma di 
commerciale vendite. Gli attestati 
hanno valenza nazionale e si lega-
no ai livelli di qualifica europei per 
lavorare all’estero.
For.Ma prepara a gestire e-com-
merce, customer care a distanza 
e social network, sviluppando l’in-
glese ed il tedesco per il business; 
dà importanza all’autoimprendi-
torialità con economia aziendale, 
contabilità e informatica.
Si prevedono moduli di sicurezza 
in azienda con attestato speci-
fico in formazione generale e di 
comparto per 20 ore all’anno e al 

2° anno l’allievo ottiene l’attestato 
HACCP per operare nei servizi di 
vendita delle imprese alimentari.
Nel 2021/22 sono 59 gli iscritti in 
4 classi. Dal 2° anno si programma 
il tirocinio con il tutor di For.Ma e 
dell’impresa. Presentazione allie-
vo e documenti, monitoraggio in 
presenza e follow up garantisco-
no esperienze sicure e di qualità. 
I tirocini in base all’annualità dura-
no 350 ore (2° anno) 400 ore (3° 
anno) e 400 ore (4° anno). Spesso 

le imprese ospitano sempre lo 
stesso allievo per valutare l’inseri-
mento in organico. È possibile inte-
grare l’esperienza potenziando le 
ore di tirocinio o chiedendo il tiro-
cinio estivo.
Dopo il tirocinio molte aziende 
hanno proceduto all’assunzione 
come per esempio: Timberland, 
McDonald’s, Conad e Tosano; Pri-
madonna (calzature); Zara (abbi-
gliamento); Sportland, Multisala 
King (cinema) e altre realtà.
Dal 3° anno For.Ma propone qua-
lifica o diploma in apprendistato 
1° livello. L’allievo è apprendista 
assunto con obbligo di rientrare a 
scuola per le materie teoriche in 
alternanza scuola-lavoro. Finiti gli 
studi può lavorare o accedere alla 
formazione tecnica superiore IFTS 
(30% stage aziendale).
Nel triennio si impara ad accoglie-
re ed assistere il cliente, prestare 
consulenza tecnica del prodotto 
di diverse categorie merceologi-
che per esempio abbigliamento, 
alimentare e tecnologici; trattare 
e preparare merci per vendita e 
trasporto; gestire documenti per 
vendita e trasporto; conoscere il 
prodotto; controllare scorte e ap-
provvigionamento; predisporre 
spazi nel punto vendita o nel ma-
gazzino.
Il Tecnico vendite (4° anno) sa 
organizzare il lavoro e i tempi; 
sa occuparsi delle attrezzature; 

opera in sicurezza e nel rispetto 
dell’igiene, identifica e previene 
situazioni di rischio; cura il servizio 
vendita, anche a distanza; sa fare 
promozione, riordino e gestisce l’e-
sposizione del prodotto; supporta 
le diverse fasi dell’acquisto, anche 
a distanza, offrendo un prodotto/
servizio rispondente alle esigenze 
del cliente; sa gestire i reclami e i 
conflitti; conosce semplici proce-
dure in area amministrativa, fisca-
le e contabile.

La sede For.Ma di Castiglione delle 
Stiviere dispone di aule con Lim, 
3 laboratori di informatica con 
postazione singola, fab lab taglio 
laser, stampa 3d, taglio vinile, brac-
cio robotico, scanner 3d. 
Le materie di studio professionali 

teorico-pratiche sono sicurezza, 
merceologia, psicologia delle ven-
dite, contabilità e marketing e la-
boratorio professionale. Integrano 
il percorso italiano, inglese, storia 
e geografia, economia, diritto ed 
educazione civica, matematica, 
scienze, chimica, fisica, informatica, 
educazione motoria e storia delle 
religioni. In corso d’anno si attivano 
incontri con aziende eccellenti e ti-
rocini europei in Francia, Germania 
e Spagna.

È possibile contattare la segre-
teria, partecipare agli open day 
o chiedere l’opzione un giorno a 
scuola di orientamento nella clas-
se di indirizzo. A Castiglione delle 
Stiviere il team dei tutor all’orien-
tamento risponderà a dubbi e do-
mande di allievi e famiglie. Si può 
chiedere una consulenza persona-
lizzata per completare l’iscrizione.
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