
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
SERVIZI DI PUBLIC UTILITIES 

 

Sequenza di processo  

Area di Attività  

Qualificazione  regionale Tecnico commerciale energie rinnovabili 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006):  
3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011):  
3.1.4.2.3 - Tecnici dell'esercizio di reti di distribuzione di energia 
elettrica 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
35.12.00 Trasmissione di energia elettrica  
35.13.00 Distribuzione di energia elettrica  

Livello EQF  4 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

La figura professionale individuata è un tecnico-commerciale con 
una specifica conoscenza del mercato e del territorio su cui 
opera. Il commerciale energie rinnovabili si occupa di sviluppo del 
business e di gestione della relazione con i clienti. Nell’ambito 
dello sviluppo del business il commerciale energie rinnovabili ha 
la responsabilità dell’individuazione di siti/clienti per la 
realizzazione dei progetti e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni 
relative. Nell’ambito del customer relationship management si 
occupa di: analizzare i dati di vendita; studiare l’andamento di 
mercato e creare la reportistica; gestire gli ordini; assistere clienti 
e fornire servizi post vendita; infine, rilasciare la certificazione 
9001:2008. Per tale figura dal 2009 al 2010 c’è stato un aumento 
delle richieste del 30%. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Accoglienza  ed  assistenza  al  cliente  per  e  dopo  l'acquisto 

Risultato atteso 
Cliente  adeguatamente  accolto  ed  assistito  per  e  dopo  l'acquisto 

Abilità Conoscenze 

 Applicare  i  criteri  per  la  redazione  
dell'ordine  o  commessa  e  la 
pianificazione  dei  tempi  e  delle  
modalità  di  consegna; 

 Applicare  le  procedure  aziendali  per  
gli  adempimenti  amministrativi  e 
monetari  richiesti  dalla  gestione  di  
incassi  e  pagamenti; 

 Applicare  le  procedure  stabilite  per  la  
consegna  della  merce/prodotto 
conforme  alle  esigenze  del  cliente  e  
della  relativa  documentazione; 

 Applicare  tecniche  di  comunicazione  
efficace  nel  presentare  le modalità  e  
condizioni  di  pagamento; 

 Applicare  tecniche  di  comunicazione  
efficace  nell'esposizione  dei requisiti  
funzionali  e  tecnici  del  prodotto; 

 Applicare  tecniche  di  comunicazione  
efficace  nella  gestione  di lamentele  e  
reclami; 

 Applicare  tecniche  di  comunicazione  
efficace  per  la  gestione  delle richieste  
di  finanziamento  per  l'acquisto  di  
prodotti  non  alimentari; 

 Applicare  tecniche     di     persuasione     
all'acquisto     presentando     le 
caratteristiche  di  ciascuna  alternativa,  
le  promozioni  e  le  eventuali 
facilitazioni; 

 Applicare  tecniche  di  report  efficace  
con  la  struttura  aziendale; 

 Identificare  la  tipologia  di  prodotto  
adeguato  alle  esigenze  e  richieste del  
cliente; 

 Implementare  le  procedure  aziendali  
stabilite  per  la  gestione  dei servizi  di  
assistenza  post-vendita  (presso  il  
punto  vendita,  a  
domicilio,teleassistenza,  ecc.) 

 Adempimenti  amministrativi  e  
monetari  relativi  alla  gestione  di  
incassi e  pagamenti; 

 Elementi  di  pratica  professionale; 

 Normativa  in  materia  di  tutela  dei  
consumatori; 

 Principi  comuni  e  aspetti  applicativi  
della  legislazione  vigente  in materia  di  
sicurezza; 

 Principi,  tecniche,  strumenti  di  
customer  satisfaction; 

 Procedure  aziendali  stabilite  per  la  
gestione  dei  servizi  di  assistenza post-
vendita; 

 Procedure  e  strumentazione  
informatica  per  la  registrazione  della 
vendita  e  delle  modalità  di  
pagamento; 

 Sicurezza  sul  lavoro:  regole  e  
modalità  di  comportamento  (generali  
e specifiche); 

 Strategie  di  marketing  dell'azienda; 

 Tecniche  di  ascolto  attivo; 

 Tecniche  di  comunicazione  efficace; 

 Tecniche  e  psicologie  di  vendita; 

 Tipologie  e  caratteristiche  dei  
prodotti/servizi  offerti. 

 



 
 

 

Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Accoglienza  ed  assistenza  
al  cliente  per  e  dopo  
l'acquisto. 
Cliente  adeguatamente  
accolto  ed  assistito  per  e  
dopo  l'acquisto. 

Le  operazioni  di  
accoglienza  ed  assistenza  al  
cliente  per  e  dopo  
l'acquisto. 

Corretta  lettura  delle  esigenze  del  cliente;  
efficace  comunicazione  delle caratteristiche  
e  delle  condizioni  di  vendita  delle  
merci/prodotti;   
efficace gestione  dei  servizi  di  assistenza  
post-vendita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Cura  degli  aspetti  organizzativi  e  amministrativi  per  la  gestione  di un  esercizio 

Risultato atteso 
Aspetti  organizzativi  e  amministrativi  adeguatamente  curati 

Abilità Conoscenze 

 Espletare  adempimenti  amministrativi  
e  burocratici; 

 Espletare  gli  adempimenti  contabili  
prescritti; 

 Gestire  gli  ordini  e  i  rapporti  con  i  
fornitori; 

 Gestire  la  cassa; 

 Monitorare  l'andamento  dell'attività  
aziendale; 

 Occuparsi  degli  aspetti  assicurativi  
legati  all'esercizio  dell'attività; 

 Organizzare  l'attività  dei  collaboratori  
e  stabilirne  i  carichi  di  lavoro; 

 Seguire  gli  aspetti  contrattuali  e  
previdenziali  di  base; 

 Tenere  i  rapporti  con  istituti  di  
credito  e  bancari. 

 Elementi  di  contabilità  per  la  
conduzione  di  un  esercizio; 

 Elementi  di  diritto  commerciale; 

 Elementi  di  disciplina  previdenziale  e  
contrattuale  per  l'esercizio dell'attività  
imprenditoriale; 

 Elementi      di      disciplina      tributaria      
per      l'esercizio      dell'attività 
imprenditoriale; 

 Elementi  di  organizzazione  e  gestione  
aziendale; 

 Principi  comuni  e  aspetti  applicativi  
della  legislazione  vigente  in materia  di  
sicurezza; 

 Prodotti  e  servizi  assicurativi  business 

 Prodotti  e  servizi  bancari  business 

 Sicurezza  sul  lavoro:  regole  e  
modalità  di  comportamento  (generali  
e specifiche). 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e Risultato 
atteso 

Oggetto di osservazione Indicatori 

Cura  degli  aspetti  organizzativi  
e  amministrativi  per  la  
gestione  di un  esercizio. 
Aspetti  organizzativi  e  
amministrativi  adeguatamente 
curati. 

Le  operazioni  di  cura  degli  
aspetti  organizzativi  e  
amministrativi  per  la  gestione 
di  un  esercizio. 

Espletamento  degli  adempimenti  
amministrativi  e  fiscali  connessi  
alla  gestione di  un  esercizio. 

 


