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EUROPASS SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO

1. DENOMINAZIONE DELLA PROFESSIONE
04163007 Ruházati eladó

2. TRADUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA PROFESSIONE
Commesso/a di abbigliamento

(LA PRESENTE TRADUZIONE NON HA VALORE LEGALE)

3. PROFILO DELLE ABILITÀ E COMPETENZE
L’esperto e’ in grado di:

- controllare la corrispondenza quantitativa e qualitativa considerando le caratteristiche delle merci, stoccaggio professionale delle merci;
- preparare i prodotti di abbigliamento per la vendita, piegare in modo professionale;
- applicazione, sul prodotto, di etichette, dispositivi antitaccheggio e prezzo al consumo attuale;
- esporre il prodotto nell’area di vendita in modo estetico considerando i nuovi trend e le eventuali regole;
- aiutare al cliente di scegliere la taglia, colore e modello giusto considerando il suo stile personale e la moda attuale;
- offrire informazioni sulle caratteristiche di utilizzo, indossamento, trattamento del prodotto nonché sui servizi connessi;
- incartare, su richiesta preparare una confezione regalo;
- realizzare decorazioni interne ed esterne considerando le attualità, oppure delegare tale compito;
- tenere un registro vetrine;
- utilizzare correttamente la cassa nonché i dispositivi analoghi e digitali a disposizione;
- gestire i reclami conformemente alle disposizioi in materia di tutela dei consumatori e gestione della qualità;
- effettuare vendite online e gestire la banca dati dei clienti;
- tenere ben accurati i relativi registri richiesti per il funzionamento.

4. INQUADRAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE UNICO DEI SETTORI FORMATIVI

0416 Commercio all’ingrosso e al dettaglio

(*) Nota esplicativa:
1 In lingua originale. | 2 La traduzione della denominazione è puramente informativa. | 3 Da compilare se necessario. Il supplemento al
certificato e il supplemento al diploma di qualifica professionale forniscono ulteriori informazioni sul livello di istruzione e non hanno di
per sé alcun valore legale. Il formato è basato sulla decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018,
relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n.
2241/2004/CE.
©Unione Europea, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©

1



Numero d’ordine del certificato: 1

MIN
TA

5. BASE UFFICIALE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO

Denominazione e condizione dell’ente rilasciante il
certificato

Denominazione e condizione dell’ente responsabile per il
riconoscimento del certificato

Ministerio de Innovación y Tecnología

Livello (nazionale od internazionale) del certificato

Livello del Quadro Nazionale delle Qualifiche
(Ungheria): 3

Livello del QEQ: 3

Numero DKK (Quadro delle competenze digitali): 3

Graduatoria di classifica / Requisiti degli esami

Cinque livelli: 5 eccellente
4 buono
3 medio
2 sufficiente
1 insufficiente

Numero di serie del certificato: CXK A Denominazione e voto, su una scala di valutazione da 1 a 5,
delle materie teoriche e pratiche dell’esame di abilitazione

N. d’ordine: 123456 escrito
Data del rilascio del certificato: Nozioni in materia di abbigliamento e ciclo delle merci 100% 5
2022.06.20

tarea del proyecto
Tirocinio 100% 5

Risultato dell’esame di abilitazione 100% 5

Accesso al successivo livello di
insegnamento/formazione

Accordi internazionali

Informazioni supplementari riguardanti il percorso formativo
Decreto NFGM (Ministero per lo sviluppo nazionale e l’economia) n. 21/2010 (V.14.) sulle qualifiche necessarie per la pratica di certe
attività industriali e commerciali

Fondamento giuridico
Decreto governativo n. 319/2020 (VII.1.) sulla modifica del decreto governativo n. 12/2020 (II.7.) sull’attuazione della legge sulla
formazione professionale,
Decreto governativo n. 11/2020 (II.7.) sull’attuazione della legge sulla formazione per adulti.
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6. ITER UFFICIALMENTE RICONOSCIUTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO

Descrizione della formazione di base settoriale e della
formazione professionale teorica e pratica

Ripartizione percentuale dell’intero programma

Durata totale della formazione 120 ore

Requisiti d’accesso:
- Titolo di studio: istruzione secondaria di primo grado
- Sono richiesti requisiti di idoneità fisica

Ulteriori informazioni:

ACTIVIDADES DE EXAMEN ESCRITO
Compiti antecedenti alla ricezione della merce, corrispondenza quantitativa e qualitativa
Preparazione della merce, indicazione del prezzo
Esposizione della merce, regole, trend, utilizzo di strumenti per la movimentazione della merce
Tutela dei consumatori
Tecniche di confezionamento
Gestione della cassa, conteggio del corrispettivo, ricevute
Nozioni di base di inventario
Protezione merci e beni
Nozioni antinfortunistiche, antincendio e della sicurezza sul lavoro
Tutela dell’ambiente
Preparazione della merce ordinata per trasporto
Conoscenza dei materiali d’abbigliamento, tecnologie e l’etichetta (pittogrammi)

TAREAS DEL PROYECTO
Ricezione delle merci
Stoccaggio/Preparazione
Vendita
Gestione cassa
Gestione dei reclami

I Requisiti dei Programmi e dei Sistemi sono disponibili su: https://ikk.hu
Il presente supplemento all’attestato di qualifica professionale è stato elaborato in base al requisito di programma
registrato da parte del ministro responsabile per la formazione professionale.
Centro di Referenza Nazionale: Istituto Nazionale per la Formazione professionale e per la Formazione degli
adulti

Il responsabile per l’organizzazione dell’esame:
Data del rilascio: 2022.06.20

Timbro, sigillo
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