
VISUAL MERCHANDISER 
COD. CORSO: MKT08-17

FINALITÀ DEL CORSO
La finalità del percorso è quella di formare un profilo con competenze nel visual merchandising, 
come mezzo per comunicare e valorizzare prodotti e politiche di brand al consumatore. 
Il partecipante apprenderà le tecniche e i concetti dell’arredamento e dell’esposizione di un punto 
vendita o di uno spazio espositivo, utilizzando in modo creativo luci, colori, immagini, abbigliamento 
e accessori, per attirare l’attenzione del potenziale cliente e di riflesso aumentarne le vendite.  
Sarà in grado di operare in team, si relazionerà con direttori commerciali e/o marketing per 
l’allestimento e la comunicazione dei prodotti nei Punti vendita, show room e in altre esposizioni e 
manifestazioni quali fiere, mostre o altri eventi
La prima parte del corso fornirà le conoscenze/abilità di base per entrare nel mondo della moda, 
mentre il modulo specialistico consentirà di approfondire le tecniche di merchandising.

CONTENUTI

a)Strumenti e metodi dell’organizzazione aziendale (36 ore)
• Economia Aziendale
• Organizzazione e gestione delle imprese
• Cultura della moda 
• Teorie della comunicazione e dei linguaggi della moda
• Psicologia sociale della moda e dello stile 
• Moda e comunicazione 
• Introduzione all’organizzazione di eventi 
• La Fotografia di Moda

b)Modulo specialistico (32 ore)
• come interpretare i desideri del consumatore
• valorizzazione del prodotto e del brand nei diversi format di retail 
• progettazione e allestimento delle vetrine
• presentazione e promozione del prodotto
• creatività e studio grafica e comunicazione

METODOLOGIA
Per garantire la coerenza dell’impianto formativo proposto, saranno adottati approcci altamente 
coinvolgenti secondo le caratteristiche creative e le competenze/abilità pregresse dei partecipanti,
al fine di assicurare una stretta integrazione tra lo sviluppo delle conoscenze di base e specialistiche. 
L’approccio metodologico agli step formativi che si intendono percorrere si basa su metodi attivi, con 
l’utilizzo di apposite aree espositive in cui, ponendo al centro i partecipanti e le loro potenzialità, 
si favorisce lo sviluppo delle loro capacità espressive e comunicative attraverso tecniche per 
l’allestimento di vetrine e nella disposizione di lay-out. 
E’ prevista una verifica finale dell’apprendimento.
Per le attività formative ci si avvarrà di un corpo docente altamente qualificato. Il materiale didattico 
utilizzato dai docenti nell’esposizione ed eventuali approfondimenti degli argomenti affrontati, 
verranno forniti in formato digitale.

La sicurezza in negozio
Informazione di tutti i lavoratori sui rischi riscontrabili in azienda, sulle misure precauzionali 
adottate e sulle attività di prevenzione da mettere in atto.
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DESTINATARI ISCRIZIONE PREREQUISITI

Tutti gli interessati ad entrare nel 
settore della moda con il ruolo 
di assistente alla predisposizione 
di Punti vendita delle maison e 
più in generale alle aziende che 
possiedono dei degli esercizi 
commerciali o agli imprenditori del 
franchising.

L’iscrizione dovrà avvenire presso la 
sede del corso oppure on-line dal 
sito www.enaip.veneto.it

Nessuno

MODALITÀ PAGAMENTO

ATTESTAZIONE FINALEVedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto A.I. 
(Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

Verrà rilasciato un attestato 
di frequenza con verifica 
dell’apprendimento

PREZZO AVVIO ATTIVITÀ E FREQUENZA DURATA

Euro 1. 450,00 68 ore
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