Ramo di formazione e d'esame Gestore pezzi di ricambio
Assistente del commercio al dettaglio

Campo di qualificazione "lavori pratici"
Voce 1.1 Esame pratico

Tempo totale
Totale punti

60 minuti
100

Data_____________________________________________

Luogo dell’esame _________________________________________

Cognome_________________________________________

Nome______________________________ n.__________________

Parte 1 punti______________ Parte 2 punti____________

Parte 3 punti_____________________________________________

Totale punti_______________________________________

Nota___________________________________________________

Firma perito d’esame 1_______________________________

Firma perito d’esame 2_____________________________________

ACD_Serie_zero-2015_ITA.docx

Conoscenze dell’azienda

1.1

Colloquio professionale

5

5

Punti ottenuti

Punti

1.

Durata

Campo di apprendimento
Forma dell’esame

Tassonomia

Parte

Assistenti del commercio al dettaglio Gestore pezzi ricambio
2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposte di soluzione

5.1.1 Mi trovo bene nei luoghi della mia azienda.

2

2

2

Esercizio:
Descriva i locali della sua azienda di tirocinio.

5.1.3 Conosco e rispetto le prescrizioni emanate
dall’azienda.

3

3

3

Possibili soluzioni:
I candidato illustra almeno un’istruzione
aziendale o una relativa documentazione.
- Regolamento interno (divieto di fumare, ecc.)
- Manuale del personale (regolamento delle pause,
visite mediche, ecc.)
- Comunicazioni aziendali (regole di comportamento in
caso di furto, incendio, ecc.)
- Bacheca

Totale punti Parte 1

ACD_Serie_zero-2015_ITA.docx

5

5

Verbale

Conoscenze dell’assortimento

2.1

Colloquio professionale
6.2.1 Conosco le peculiarità dei prodotti della mia
azienda.

1

15

25

5

10

Punti ottenuti

Punti

2.

Durata

Campo di apprendimento
Forma dell’esame

Tassonomia

Parte

Assistenti del commercio al dettaglio Gestore pezzi ricambio
3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposte di soluzione

Contesto:
Illustri il funzionamento del prodotto XY.
Perché questo prodotto ha ……?
Nota:
L’esperta o l’esperto si basa sull'assortimento
esistente e, da questo, tratta almeno due prodotti di
assortimenti diversi.
Assortimento:
Prodotti:
Ricambi
ad es. materiale per
assistenza
Componenti soggetti a usura ad es. freni
Accessori
ad es. navigatore
Possibili presentazioni dell’esercizio:
- Illustrazione corretta del funzionamento dei singoli
componenti
- Illustrazione dei campi d’impiego dei componenti

Totale parziale parte 2.1
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5

10

Riporto alla pagina successiva

Verbale

2.2

5.4.1 So consigliare prodotti e promuovere vendite
supplementari.

3

5

10

10

15

Punti ottenuti

Punti

Riporto totale parziale parte 2.1

Durata

Campo di apprendimento
Forma dell’esame

Tassonomia

Parte

Assistenti del commercio al dettaglio Gestore pezzi ricambio
4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposte di soluzione

Contesto:
Un cliente desidera acquistare una pompa dell'acqua
per il suo veicolo. In che modo lo consiglia?
Possibili soluzioni:
- Pompa dell'acqua, guarnizione
Possibili vendite supplementari:
- Refrigerante
- Cinghia trapezoidale/Cinghia dentata/Rullo
tendicinghia/Ammortizzatori
- Termostato, ecc.
Contesto alternativo:
Un cliente desidera acquistare le pastiglie dei freni
per il suo veicolo. In che modo lo consiglia?
Possibili soluzioni:
- Pastiglie dei freni, materiale di fissaggio
Possibili vendite supplementari:
- Liquido dei freni
- Grasso per freni
- Dischi dei freni

Totale punti Parte 2
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15

25

Verbale

Consulenza / Gestione delle merci

3.1

Interpretazione di ruolo: Consulenza
5.1.9 So utilizzare correttamente il sistema di cassa
della mia azienda secondo direttive.

3

5.2.3 So condurre un colloquio di vendita.

3

5.3.2 So mettere in atto le offerte di prestazioni di
servizio della mia azienda.

3

40

70
15

20

10
5

Punti ottenuti

Punti

3.

Durata

Campo di apprendimento
Forma dell’esame

Tassonomia

Parte

Assistenti del commercio al dettaglio Gestore pezzi ricambio
5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposte di soluzione

Contesto:
Un cliente desidera acquistare un sistema di
trasporto.
In che modo lo consiglia?
Possibili soluzioni:
- Dati del veicolo (modello, station wagon, berlina,
coupé)
- Cosa intende trasportare (chiarimento del
fabbisogno)?
(bicicletta, gommone, sci, portapacchi o box, ecc.)
- Carico ammesso sul tetto (licenza di circolazione)
- Chiusura a chiave
- Vendite supplementari (serratura, rivestimento
protettivo, sistema di aggancio per garage)
Possibili servizi:
- Montaggio gratuito
- Spedizione
- Stoccaggio o noleggio (box portabagagli)

CM

Metodi di consulenza e di vendita

2

La persona in formazione consiglia il cliente
utilizzando le proprie conoscenze professionali e dei
prodotti.

CS

Capacità di comunicazione

1

La persona in formazione è spontanea.

Totale parziale parte 3.1
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20

33

Riporto alla pagina successiva

Verbale

3.2

20

33

Punti ottenuti

Punti

Riporto totale parziale parte 3.1

Durata

Campo di apprendimento
Forma dell’esame

Tassonomia

Parte

Assistenti del commercio al dettaglio Gestore pezzi ricambio
6
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Proposte di soluzione

Esempio pratico: Gestione delle merci
5.6.2 So svolgere in maniera autonoma il controllo
d'entrata delle merci

3

20
20

5.7.2 So utilizzare i necessari mezzi ausiliari per il mio
lavoro.

3

Esercizio:
Sulla base di un esempio reale, dimostri all’esperto il
processo di ricevimento delle merci dalla consegna
allo scaffale.

14
Possibili soluzioni:
- Controllo della bolla di consegna con la merce
- Controllo della quantità e dello stato (qualità)
- Presa in consegna
- Firma della bolla di consegna
- Disimballaggio
- Abbinamento, siglatura
- Rispetto della data di scadenza
- Rilevamento nel sistema
- Archiviazione della bolla di consegna
- Controllo fattura – bolla di consegna

CM

Tecniche di lavoro e risoluzione di problemi.

2

La persona in formazione svolge il caso pratico in
funzione della soluzione.

CS

Capacità di lavorare sotto pressione

1

La persona in formazione svolge con tranquillità il
caso pratico.

Totale punti Parte 3
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40

70

Verbale

