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Eventitalia Scarl ha un 

Sistema di gestione per la Qualità 
certificato da RINA in conformità allo 

standard ISO 9001:2015 

 

 
 

VETRINISTA E VISUAL MERCHANDISER 

 
Codice 
corso 

CRS 1664.19 Determinazione regionale di approvazione D.D. n. 28/DPG021 del 16/09/2020 

 
Settore economico-professionale Servizi di distribuzione commerciale 

 

Descrizione del profilo 
professionale 

Il vetrinista e visual merchandiser si occupa di tutte le attività finalizzate alla 
comunicazione visiva commerciale, dall’addobbo delle vetrine all’arredo dei negozi e 
degli spazi commerciali, anche attraverso il ricorso a tecnologie digitali. Sviluppa le 
sue attività a partire da un progetto grafico concordato con il committente e 
sviluppato sulla base della politica promozionale e di immagine dell'azienda/punto 
vendita. Il vetrinista e visual merchandiser opera all’interno di esercizi commerciali 
dedicati alle diverse tipologie di prodotto, in forma dipendente o autonoma. Le sue 
attività possono variare in funzione delle dimensioni del punto vendita o espositivo 

 

Destinatari e requisiti minimi di 
accesso 

▪ Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione 
professionale 

▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di 
soggiorno 

 
È ammesso il riconoscimento di crediti formativi di frequenza. 

 
Durata e articolazione 310 ore di cui 238 ore di formazione d’aula e 72 ore di tirocinio curriculare 

 

Quali competenze si apprendono 
con il corso 

▪ Ideare e progettare allestimenti di vetrine, spazi espositivi e di vendita 
▪ Curare la relazione con il committente 
▪ Allestire le vetrine 
▪ Organizzare l’allestimento degli spazi di vendita e curare l’esposizione delle merci 

 
Certificazione rilasciata Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.Lgs. 13/13 

 

Costo 
€ 1.400,00 
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi 
aggiuntivi. 

Termini e 
modalità di 
iscrizione 

Iscrizioni aperte.  
Contattaci per avere più informazioni e per 
iscriverti al corso. 
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