HAI DOMANDE?

FORMAZIONE PER

CONTATTA SEMPLICEMENTE L’ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE MMTS.

ASSISTENTE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO CFP
IMPIEGATO/IMPIEGATA DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO AFC
SETTORE CONSUMER ELECTRONICS

SIAMO LIETI DI AIUTARTI.

INFORMAZIONI
I professionisti ben formati nel commercio al dettaglio di elettronica di consumo,
costituiscono l’anello tra commercio e consumatori/consumatrici. Essi comprendono
le persone, stabiliscono le esigenze della clientela e con la loro conoscenza offrono
le migliori soluzioni e prodotti.

VARIANTI
Assistente del commercio al dettaglio CFP
Durata: 2 anni
Certificazione: certificato federale di formazione pratica (CFP)
Corsi interaziendali: 8 giorni
Frequenza scolastica: 1 giorno a settimana
Impiegato/Impiegata del commercio al dettaglio AFC
Durata: 3 anni
Certificazione: attestato federale di capacità (AFC)
Corsi interaziendali: 10 giorni
Frequenza scolastica: 1.5 giorni a settimana

FORMAZIONE VERSATILE
CON PROSPETTIVA FUTURA
INFORMATI ADESSO

MultimediaTec Swiss, Niklaus-Wengi-Strasse 25, 2540 Grenchen
032 654 20 20 I info@mmts.ch I www.mmts.ch

Seguici su
Facebook

LA TUA OPPORTUNITÀ
IL TUO FUTURO

LUOGO DI LAVORO E AREE DI ATTIVITÀ
1. Luogo di formazione
È la ditta di formazione
dove metti in pratica la
materie scolastiche.

NON VEDI L’ORA DI
consigliare i clienti di un negozio specializzato o di un mercato specializzato
nell’elettronica di consumo

2. Luogo di formazione
È la scuola professionale in
cui ti formerai nelle materie
scolastiche e nella conoscenza generale del settore.

REQUISITI
Le tecnologie in continua evoluzione, la diversità e
la complessità di dispositivi, sistemi e installazioni
multimediali richiedono

consigliare i clienti su apparecchi elettronici di consumo, telecomunicazioni
e tecnologia informatica e venderglieli

Socializzazione e flessibilità

rispondere alle esigenze dei clienti e aiutarli nella scelta dei prodotti

Predisposizione per consulenza e vendita

consigliare i clienti su vantaggi e svantaggi di vari dispositivi multimediali
nel loro uso funzionamento ed equipaggiamento
creare un esposizione di vendita promozionale interessante nell’area clienti
trovare soluzioni adeguate ai reclami dei clienti

Interesse per i prodotti multimediali
Conoscenza tecnica

3. Luogo di formazione
Sono i corsi interaziendali
in cui approfondisci e
consolidi le tue conoscenze.

PERFEZIONAMENTO
Esami professionali
Specialista in vendita (AFP), Specialista in vendita, Specialista in Marketing
Esame professionale superiore (EPS)
Dipl. responsabile commercio al dettaglio, dipl. Direttore Vendite, dipl.
responsabile degli acquisti, dipl. Direttore Marketing
Scuola tecnica superiore
Dipl. in economia aziendale HF, dipl. responsabile marketing HF
Accademia tecnica
Laurea in economia aziendale

Buone maniere ed empatia
Rapida comprensione e capacità organizzative
Ottima conoscenza orale e scritta del tedesco
e lingue straniere

IMPARIAMO DA CHI FORMIAMO E ASSICURIAMO IL NOSTRO FUTURO COMUNE.

