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     ALLESTIMENTO VETRINE 
 -  corso base  - 

  
Destinatari 

Il corso è indirizzato ad operatrici ed operatori del ramo della Vendita che si 
occupano anche dell'allestimento delle vetrine. 

Requisiti di accesso Interesse per la decorazione nell'ambito dell'esposizione per la vendita 

 
Obiettivi e contenuti 

Gli obiettivi del corso “Allestimento vetrine” sono rappresentati da un primo 
approccio all'arte della decorazione e dell'arredo di una vetrina di negozio per 
riuscire ad attirare con maggior efficacia l'attenzione dei clienti.  
 

 Scopo della decorazione vetrinistica e della decorazione interna in una 
boutique, negozio o grande magazzino 

 Sviluppo di un progetto vetrinistico annuale in relazione al programma 
promozionale del negozio o grande magazzino 

 Sviluppo di un’idea e pratica individuale di costruzione del soggetto creato  
 Pratica di vestizione manichini in negozio 
 Pratica di allestimento di una vetrina in negozio con il soggetto creato in 

classe 
 Pratica di scrittura su cartelli per la promozione e prezzi in vetrina 
 Relazione di base sulla propaganda, media, flyer e proiezioni mirate nella 

vendita 
 

Questa formazione rappresenta anche l'approccio indispensabile per 
eventualmente seguire il corso successivo di approfondimento "Allestimento 
vetrine". 

 
Metodo didattico 

Il corso ha un approccio pratico e applicativo: brevi introduzioni teoriche degli 
argomenti accompagnate da esplorazioni guidate ed esercitazioni pratiche.  
 

L'attività formativa si svolge in un'aula presso il Sindacato UNIA in Via al Gas 8 
- 6850 Mendrisio  
 

Le / I partecipanti riceveranno una documentazione specifica per le esercitazioni 
e per l'approfondimento delle nozioni teoriche. 

 
Studio individuale 

Sono auspicabili almeno 15 ore di studio individuale durante il corso, per il ripasso 
regolare degli argomenti trattati in aula, per le esercitazioni e per gli 
approfondimenti. 

Certificati 
Frequentando almeno l’80% delle ore d’aula si ottiene l’Attestato di frequenza al 
corso. 

 
Durata e costo 

Sono previsti 15 incontri - due mattine a settimana, dalle 08:30 alle 10:00, per un 
totale di 30 ore/lezione.  

 

La quota d'iscrizione è di Fr. 390.-, materiale didattico compreso. Sono previstiisti 
sussidi del Sindacato (affiliati al sindacato UNIA da almeno 6 mesi).  

 

Il versamento all'ECAP Ticino UNIA è da effettuare, prima della conclusione 
dell'attività formativa, tramite la polizza di versamento allegata alla convocazione 
che vi sarà inviata come conferma dell’attivazione del corso (minimo 10 
partecipanti). 

Condizioni di 
abbandono 

Per informazioni generali consultare il “Programma Corsi ECAP Ticino UNIA”. 

 
Iscrizione 

Attenzione: se siete interessati al corso, segnalatelo subito telefonicamente al 
nostro Segretariato; ciò permetterà di verificare il numero di potenziali partecipanti 
e di allestire una proposta di calendario che vi sarà spedita con l'apposito 
formulario di iscrizione, da compilare e ritornare. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al Segretariato ECAP Ticino UNIA, Via Industria 3 - 6814 Lamone  
 091 604 20 30 ٭ Fax 091 604 20 31٭ E - mail: infoti@ecap.ch 

 


