
 
 

 

REPERTORIO 
DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE1 

 
Servizi di distribuzione commerciale 

 

Processo  

Sequenza di processo  

Area di Attività ADA :  

Qualificazione  regionale Vetrinista 

Referenziazioni Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2006): 
5.1.3.3.0 -  Vetrinisti ed assimilati 
Nomenclatura delle unità Professionali (NUP/CP ISTAT 2011): 
5.1.3.3.0  Vetrinisti e professioni assimilate 

Classificazione delle attività economiche (ATECO 2007/ISTAT): 
73.11.02  Conduzione di campagne di marketing e altri servizi 
pubblicitari 

Livello EQF  3 

Descrizione sintetica della 
qualificazione e delle attività 

Il Vetrinista (o il visual merchandiser) allestisce le vetrine del 
punto vendita e l’interno dei negozi cercando di valorizzare i 
prodotti e presentarli in modo tale da attirare l’attenzione della 
clientela. Il Vetrinista è anche specializzato nella realizzazione 
della disposizione di elementi in vetrine, negozi ed aree 
espositive, organizzandone il materiale necessario 
all'allestimento. Seguendo il progetto, dispone i prodotti e gli 
elementi decorativi nel modo più efficace. Per la sua attività 
utilizza attrezzi per il montaggio e l'allestimento. Possono 
allargare il loro campo d’azione oltre l’allestimento di vetrine e 
negozi, occpandosi di sfilate di moda, fiere, esposizioni e arredo 
di spazi pubblici. 

 

                                                 
1 Rif. Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011  



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 1 - Titolo 
Allestire gli spazi interni del punto vendita 

Risultato atteso 
Spazio espositivo predisposto e allestito in tutte le sue componenti 

Abilità Conoscenze 

 Applicare tecniche di analisi degli spazi e 
della location 

 Applicare tecniche di analisi dei prodotti 

 Applicare tecniche di analisi 
dell'allestimento vetrine 

 Applicare tecniche di redazione di report 

 Leggere materiale di VM (book, 
ventrina, brief) 

 Utilizzare metodologie di progettazione 
di un allestimento 

 Elementi di comunicazione visiva 

 Le realtà distributive 

 Strumenti di diffusione 

 Tecniche di reportistica 

 Tecniche di visual merchandising 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Allestire gli spazi interni del 
punto vendita. 
Spazio espositivo predisposto 
e allestito in tutte le sue 
componenti. 

Le operazioni di 
allestimento degli spazi 
espositivi. 

Realizzazione dello spazio espositivo; 
montaggio e sistemazione dello spazio 
espositivo; disposizione di materiali e prodotti. 

 
 



 
 

 

STANDARD DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
CARATTERIZZANTI LA QUALIFICAZIONE 

 

COMPETENZA N. 2 - Titolo 
Allestire una vetrina 

Risultato atteso 
Vetrina allestita in tutte le sue componenti 

Abilità Conoscenze 

 Applicare criteri di analisi della location 
della vetrina 

 Applicare procedure di monitoraggio 
della clientela 

 Applicare tecniche di esposizione merce 

 Applicare tecniche di esposizione 
prodotti 

 Applicare tecniche di manutenzione 
degli allestimenti 

 Realizzare campioni espositivi 

 Selezionare il materiale necessario 
all'esposizione 

 Verificare il materiale a disposizione per 
l'esecuzione dell'allestimento 

 Verificare l'illuminazione dell'area 
espositiva 

 Elementi di analisi tendenze di mercato 

 Elementi di comunicazione 

 Elementi di grafica pubblicitaria 

 Elementi di illuminotecnica 

 Elementi di marketing 

 Elementi di merceologia 

 Elementi di psicologia della vendita 

 Programmi di grafica 

 Tecniche espositive 

 
 
 
Indicazioni per la valutazione delle competenze 
 

Titolo competenza e 
Risultato atteso 

Oggetto di 
osservazione 

Indicatori 

Allestire una vetrina. 
Vetrina allestita in 
tutte le sue 
componenti. 

Le operazioni di 
allestimento della 
vetrina. 

Realizzazione dello spazio espositivo nella vetrina; 
montaggio e sistemazione dello spazio espositivo nella 
vetrina; disposizione di materiali e prodotti. 

 
 


