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Denominazione del Profilo ESERCENTE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

Area economico-

professionale 

Turismo e Commercio 

Sotto-area Servizi di distribuzione commerciale 

Livello EQF 4 

Edizione 2015 

Descrizione del Profilo L'esercente delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e 

bevande gestisce l'impresa commerciale. Supervisiona e controlla le attività 

di vendita e/o somministrazione dell'impresa per il rispetto delle procedure 

previste dalle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza alimentare e 

per la tutela del consumatore sotto l'aspetto igienico sanitario. L'esercente 

dell'impresa di somministrazione e vendita di alimenti  è colui che  

garantisce la qualità del servizi in funzione della salute pubblica. 

Elementi di correlazione 

  1.3.1.4.0 - imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio 

  5.1.1.2.1 - esercenti delle vendite al minuto in negozi 

5.2.1.1.0 - esercenti nelle attività ricettive 

5.2.2.5.1 - esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati 

5.2.2.5.2 - esercenti di attività di ristorazione nei mercati e in posti 

assegnati 

5.4.2.1.2 - esercenti di locali notturni 

ATECO 2007/ISTAT 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

56.10.1 Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle 

aziende agricole 

56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto 

56.10.5 Ristorazione su treni e navi 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

Standard professionale nazionale 

Attività caratterizzanti A. Identificazione delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei 

prodotti alimentari 

B.  Controllo qualità di alimenti, attrezzature, utensili 

C.  Gestione dei rapporti con clienti, fornitori, intermediari 

D.  Gestione degli aspetti contabili e amministrativi dell'impresa 

commerciale 

E.  Gestione dei flussi e reperimento dei mezzi finanziari 

http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.1.1.0
http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.5.1
http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.5.2
http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.2.2.5.2
http://cp2011.istat.it/scheda.php?id=5.4.2.1.2
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F.  Gestio e del pe so ale dell’i p esa ed o ga izzazio e del la o o el 
rispetto della vigente normativa 

Competenze 1. Proporre ai clienti prodotti alimentari di qualità 

2. Monitorare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di 

sicurezza alimentare 

3. Gestire gli aspetti commerciali dell'impresa 

4. Gestire gli aspetti amministrativi, finanziari e fiscali dell'esercizio 

commerciale 

5. Gestire le risorse umane 

COMPETENZA N. 1 

Denominazione Proporre ai clienti prodotti alimentari di qualità 

Codice attività  A, B Codice standard 

professionale nazionale 

  

Livello EQF 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Applicare tecniche di analisi dei target di clientela Ele e ti di s ie ze dell’ali e tazio e 

Descrivere le proprietà organolettiche dei prodotti 

alimentari 

Caratteristiche nutrizionali e proprietà 

organolettiche degli alimenti 

Applicare tecniche di ascolto attivo del cliente Merceologia alimentare 

Individuare i prodotti corrispondenti alle esigenze dei 

clienti 

Allergie e intolleranze alimentari 

Informare i clienti sulle caratteristiche dei prodotti in 

e dita, o ie ta do e l’a uisto 

Ricette della cultura gastronomica italiana e 

internazionale 

  Caratteristiche della tradizione culinaria del 

territorio di riferimento 

  Tecniche di vendita assistita e attiva 

COMPETENZA N. 2 

Denominazione Monitorare la corretta applicazione della 

normativa vigente in materia di sicurezza 

alimentare 

Codice attività  A, B, C, F Codice standard 

professionale nazionale 

  

Livello EQF 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Allestire gli spazi espositivi e/o di somministrazione e 

le  attrezzature 

Normativa igienico-sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP nella vendita e/o nella 

somministrazione 

Applicare criteri di scelta degli ingredienti Metodologie di organizzazione della dispensa 

Pianificare gli ordini di prodotti e materie prime 

alimentari 

Tecniche di conservazione e stoccaggio dei 

prodotti alimentari 

Valutare freschezza e qualità dei prodotti alimentari Normativa in materia di etichettatura dei prodotti 

alimentari 

  Normativa igienico-sanitaria e procedura di 

autocontrollo HACCP nella ristorazione 

COMPETENZA N. 3 

Denominazione  Gestire gli aspetti commerciali dell'impresa 
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Codice attività  C, D, E Codice standard 

professionale nazionale 

  

Livello EQF 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Applicare tecniche di composizione dell'assortimento  Analisi del mercato e dei sistemi distributivi 

Pianificare gli approvvigionamenti e le modalità di 

immagazzinamento dei prodotti 

Organizzazione, gestione e strategia commerciale 

dell'impresa 

Applicare tecniche di posizionamento e composizione 

delle esposizioni del punto vendita 

Determinazione del prezzo di vendita 

Applicare tecniche di programmazione dei percorsi e 

disposizione della segnaletica di prodotti del punto 

vendita 

Tecniche di Visual merchandising e layout del 

punto vendita 

Definire la turnazione delle merci   Tecniche di promozione delle vendita 

Programmare le campagne promozionali Metodologie di analisi della customer satisfaction 

Utilizzare strumenti e tecnologie per la raccolta e 

l'elaborazione dei dati sulla customer satisfaction 

Normative nazionali e regionali per gli esercizi 

commerciali e di somministrazione 

Applicare tecniche di fidelizzazione della clientela Adempimenti obbligatori per l'avvio e la gestione 

degli esercizi commerciali e di somminsitrazione 

COMPETENZA N. 4 

Denominazione Gestire gli aspetti amministrativi, finanziari e fiscali 

dell'esercizio commerciale 

Codice attività  D, E Codice standard 

professionale nazionale 

  

Livello EQF 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Gestire gli aspetti amministrativi e finanziari per 

l'avvio e la gestione di una attività commerciale 

Normative nazionali e regionali per gli esercizi 

commerciali e di somministrazione 

Gestire gli aspetti fiscali e tributari Elementi di diritto commerciale 

Relazionarsi con il sistema del credito Adempimenti fiscali e tributari 

  Sistema bancario e credito 

COMPETENZA N. 5 

Denominazione Gestire le risorse umane  

Codice attività  C, D, F Codice standard 

professionale nazionale 

  

Livello EQF 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Determinare organico e turni di lavoro del personale 

del punto vendite 

Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro e 

motivazione delle risorse umane 

Valutare caratteristiche e competenze del personale Tecniche di rilevazione dei bisogni formativi 
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Applicare leve motivazionali per l'incentivazione della 

produttività 

I piani di aggiornamento e formazione del 

personale 

Applicare tecniche di addestramento del personale  Nozioni su Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, 

Contratti Integrativi Aziendali e normativa 

aziendale 

Selezionare i fornitori esterni e le fonti di 

finanziamento delle attività di formazione 

Gli enti previdenziali, fiscali e di controllo sul lavoro 

  Normative sulla tutela di salute e sicurezza 

 

  


