
 
 

 

 

Agenzia Formazione Professionale ENAIP PIEMONTE NICHELINO 
Direttore: ALBERTO MIGLIORE 

Corsi triennali: OPERATORE SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA STRUTTURE RICETTIVE 
OPERATORE SERVIZI VENDITA 

 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 
Sede: via POLVERIERA, 25 NICHELINO 

Tel. 011/6272360 
e-mail: csf-nichelino@enaip.piemonte.it sito web: www.enaip.piemonte.it 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 
Criteri/modalità di ammissione 
alle classi prime 

 
Colloquio motivazionale 

Numero medio di studenti 
nelle classi prime 

18 

Numero di ore 
di lezione alla settimana 

30 

 
Orario settimanale (mattino, 
pomeriggio, sabato…) 

8.00-14.00 dal lunedì al venerdì 

Durata delle ore di lezione 60 minuti 

mailto:csf-nichelino@enaip.piemonte.it
http://www.enaip.piemonte.it/
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CARATTERISTICHE DEI CORSI 

 
PERCORSI 

 
Materie caratterizzanti 

 
Stage 

(durata, tipologia…) 

 
Continuazione 
con IV anno1 

(sì o no) 

 
Continuazione in 
percorsi statali2 

(sì o no) 
(se sì, specificare 

quali) 

 
Altre informazioni 

 
 

OPERATORE SERVIZI DI 
PROMOZIONE E 

ACCOGLIENZA STRUTTURE 
RICETTIVE 

Accoglienza turistica, 
tecniche di ricevimento, 
tecniche di prenotazione, 
tecniche di comunicazione, 
contabilità, lingue straniere 
(inglese, francese, spagnolo), 
tecniche di promozione 
turistica ed organizzazione 
eventi, elementi di grafica per 
il web. 

 
300 ore hotel, agenzie di 
viaggio, B&B, agenzie 
organizzazione eventi, enti per 
il turismo 

 
 
 
 

no 

 
 

Istituti 
professionali 
Enogastronomia 
ed ospitalità 
alberghiera 

 

 

 
OPERATORE SERVIZI 

VENDITA 

Visual merchandising, 
tecniche espositive, vendita 
e marketing, E-commerce, 
gestione del magazzino, 
tecniche di 
confezionamento, elementi 
di merceologia, tecniche 
amministrative e contabili, 
inglese commerciale 

300 ore presso GDO, negozi, 
uffici commerciali e 
amministrativi di varie tipologie 
di aziende 

 
 

 
no 

 

Istituti 
professionali – 
Tecnico dei 
servizi 
commerciali 

 

 
 
 
 
 
 

1 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare un quarto anno di specializzazione e ottenere il diploma professionale valido per il mondo del lavoro 
2 Dopo il conseguimento della qualifica, è possibile frequentare altri due/tre anni in una scuola superiore e ottenere il diploma utile per l’iscrizione all’università 
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AULE E LABORATORI 
 

PERCORSI 
 

Descrizione 

OPERATORE SERVIZI DI 
PROMOZIONE E 

Laboratorio turistico: agenzia viaggi e reception d’albergo, Laboratori di informatica trasversali alle attività professionalizzanti (grafica per il 
web, marketing e promozione turistica) 

OPERATORE SERVIZI 
VENDITA 

Laboratorio di vendita e visual merchandising, Laboratori di informatica trasversali alle attività professionalizzanti (E-commerce, operazioni 
contabili, magazzino, corrispondenza commerciale, marketing , promozione) 

  

 


