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Il visual merchandiser è un professionista specializza-
to nella presentazione dei prodotti aziendali all’inter-
no degli spazi dedicati alla ricezione della clientela e 
all’esposizione, secondo un lay-out che miri a renderli 
“vendibili”.

In sintesi, il visual merchandiser realizza scenografie 
espositive destinate alla vendita. Il ruolo di questa figu-
ra professionale è cruciale nelle attività di commercio 
al dettaglio in quanto costruisce un’immagine azienda-
le in linea con le tendenze del mercato, dando primaria 
importanza allo studio del settore di riferimento e delle 
strategie di marketing più appropriate. 

Il visual merchandiser è la figura professionale cui le 
aziende ricorrono allo scopo di incrementare i volumi 
di vendita dei propri prodotti grazie ad un linguaggio 
commerciale creativo basato su stimoli sensoriali tali 
da persuadere coloro che osservano suscitandone 
l’acquisto.

Il corso di formazione per visual merchandiser mira 
a formare un professionista specializzato nell’utilizzo 
delle tecniche di presentazione dei prodotti, selezio-
nando quelle ottimali rispetto al settore economico in 
cui l’azienda committente opera.

Trattasi di una figura professionale cui le aziende non 
possono prescindere specie nell’attuale periodo stori-
co caratterizzato da una progressiva riduzione dei con-
sumi, ancor più evidente per i prodotti non classificabili 
come di primaria necessità.

A garantire il raggiungimento dell’obiettivo formativo, 
è la previsione di uno stage da effettuarsi presso punti 
vendita di importanti marchi presenti sul territorio na-
zionale.

Materiale propedeutico (studio a casa) 

+ 48 ore di lezioni frontali teorico-pratiche (8 ore al giorno dal lun al sab) nella sede di Milano
+ project work
+ 200 ore stage nella regione di residenza
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DESTINATARI
• Tutti coloro interessati alla professione

PROVE DI SELEZIONE
• Selezione motivazionale e psico-attitudinale

CERTIFICAZIONI
• Attestato di frequenza
• Attestato di project work
• Attestato di stage pratico-formativo

AGEVOLAZIONI
• Possibilità di alloggio in strutture convenzionate 

con tariffe agevolate
• Finanziamento della quota di iscrizione
• Divulgazione dei curricula dei nostri allievi pres-

so tutte le aziende del settore

COME CANDIDARSI
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito 
internet www.accademiadellavoro.it, il candidato 
richiede di partecipare alla selezione per il Corso. 

La prova di selezione prevede un colloquio moti-
vazionale con una consulente didattica. Insieme 
all’esito del colloquio, verrà considerato il CV 
scolastico e lavorativo del candidato e la lettera 
motivazionale che dovrà produrre. 

La commissione esaminatrice considerando tutti 
questi elementi comunicherà l’esito della selezione 
e l’ammissione al Corso. Successivamente il can-
didato potrà procedere alla compilazione e all’invio 
del modulo di adesione.

• La figura del visual merchandiser: conoscenze, competenze e obiettivi;
• La comunicazione sensoriale e visiva;
• L’importanza dell’illuminazione – elementi di illuminotecnica;
• Principali strutture di vendita (lay-out merceologico);
• Elementi di comunicazione esterni al punto vendita (ubicazione, ingresso, vetrine, …) e relativa analisi;
• I comportamenti di acquisto del consumatore (shopping experience);
• Le tecniche di presentazione ed esposizione dei prodotti all’interno del punto vendita;
• Allestimento degli spazi espositivi visibili al pubblico;
• Il visual merchandising come strumento di comunicazione (eventi e promozioni);
• Le strategie competitive (marketing strategy);
• Il concept store e la progettazione degli spazi espositivi;
• Ultime tendenze nel visual merchandising;
• Cenni di interior design per spazi commerciali, fieristici, espositivi.

PROGRAMMA DIDATTICO
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ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

Gianfranco Giacoma-Caire 
Un master ad elevato grado di specializzazione che non poteva prescindere dal contatto 
diretto con professionisti del settore. Gianfranco Giacoma-Caire (nella foto) vanta 
un’esperienza professionale intrapresa negli anni ‘70; affacciatosi al mondo della vetrina 
quale strumento di motivazione all’acquisto, ha proseguito per anni nella sua carriera 
di visual merchandiser per importanti aziende di arredamento e design come Jannelli 
& Volpi SpA - Milano, A&G - Aosta, oltre a progettare eventi fieristici sino a dispensare 
le sue conoscenze scrivendo per un editoriale dedicato alle tecniche di allestimento e a 
tenere conferenze durante le mostre di settore, tra cui quella per il Corriere della Sera.

Salvatore Cappai
Luci e colori per creare emozioni...quello che da piu’ di 10 anni mette in pratica nella 
propria professione Salvatore Cappai; consulente d’immagine specializzato nella 
costruzione del lay-out e dei corner aziendali, si dedicherà alla dimostrazione dei segreti 
per costruire l’immagine aziendale di cui l’imprenditore necessita per raggiungere i 
propri obiettivi di vendita. Sempre in linea con le tendenze di mercato per il settore moda 
e design.

All’interno della settimana di full-
immersion, verrà effettuata una visita 
guidata presso lo show-room di 
Almax, azienda leader internazionale 
nell’ideazione e produzione di 
manichini uomo, donna e bambino, 
oggettistica e display. Presente 
attualmente in Francia, Canada e 
Stati Uniti, le prossime aperture sono 
previste in Spagna, Brasile, Messico 
e Svizzera.
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Sede operativa
00193 Roma, via Boezio 6

Sede legale
00193 Roma, via Boezio 4/C

Tel: 06 3280 3442
Fax: 06 3280 3283
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