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Corso Online di 
alta formazione per
Merchandising Manager

Il corso per Merchandising Manager è anche 
disponibile nella formula integrale online 
rispettando le fasi formative e i contenuti del 
programma didattico.



Percorso 
Formativo

FASE PROPEDEUTICA: 
Materiale propedeutico.
Corso di inglese formula 
“all you can learn” della 
durata di 3 mesi.
20 ore di Videolezioni sul 
Marketing e principi di 
Economia e Management

FASE DI AULA VIRTUALE
48 ore di lezioni + stage 
formativo in azienda della 
durata di 100 ore nella 
Regione di residenza

FASE DI DIVULGAZIONE 
DEL PROFILO 
PROFESSIONALE

• Attestato privato di frequenza al corso per 
Merchandiser Manager rilasciato da Accademia del 
Lavoro

• Attestato di stage (ove prescelto)

Attestati rilasciati

1 2 3
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Legislazione aeronautica 

• Il marketing:
– i principi del marketing
– le quattro variabili del 
marketing mix

• Cenni di Economia e 
Management:
– analisi del settore economico
– il prodotto
– analisi concorrenziale

• Analisi preventiva e 
collocamento sul mercato:
– tendenze
– brand identity
– pricing
– psicologia del consumatore
– obiettivi commerciali
– distribuzione

• Produzione:
– processi produttivi
– procedure di comunicazione 

con i singoli reparti
– coordinamento delle attività
– verifica della corretta 
applicazione dei processi e degli 
step produttivi

• Le strategie promozionali e 
comunicative
– punti vendita
– gestione degli spazi espositivi
– la scelta dei canali e 
strumenti di comunicazione

• Analisi ed interpretazione dei 
dati numerici:
– previsionale e consuntivo
– integrazione e/o modifica del 
processo produttivo
– rivisitazione del piano 
strategico generale

• Conoscenza della lingua 
Inglese

Programma 
didattico
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Sbocchi professionali

Destinatari

Agevolazioni

Il corso di alta formazione per Merchandising 
Manager ha l’obiettivo di garantire 
l’acquisizione di elevate competenze tecniche 
e di ampio raggio potendo ambire al termine 
del corso, grazie anche all’esperienza di 
stage formativo in azienda, a ricoprire la 
responsabilità di un’intera area.

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono 
interessati a questa professione, per un 
massimo di 20 partecipanti a edizione.
E’ preferibile essere in possesso di una laurea 
breve in materie economiche.

Il corso prevede la possibilità di 
ottenere il Finanziamento della quota di 
iscrizione. Inoltre, al termine del corso, 
l’Ente di formazione si impegnerà a 
divulgare i curricula dei corsisti presso 
aziende operanti nel settore.


