
  Scheda corso 
 

 

Come diventare Personal Shopper: corso executive  
Vesti male e noteranno il vestito, vesti impeccabilmente e noteranno la donna - Coco Chanel 

> Docente: Palma Galetti, consulente d’immagine, formatrice aziendale, visual merchandiser, personal stylist, 

coordinatrice progetti per note realtà imprenditoriali italiane. 

> Obiettivo del corso: preparare i potenziali Personal Shopper in tutte le attività che svolge questa figura professionale 

(shopping tour, shopping on demand, ricerca regali, consulenza d’immagine, analisi e riorganizzazione del guardaroba, 

armadio perfetto e personal branding) con indicazioni pratiche e utilizzo di strumenti operativi (schede clienti, check 

list di analisi dei bisogni e memo professionali) e di case studies. 

> A chi è rivolto: free lance, imprenditori del commercio, addetti alle vendite, boutique manager, hair stylist, make-up 

artist, truccatori/tatuatori, ristoratori (soprattutto organizzatori di special events, per esempio cibo e musica, cibo e 

cultura, cibo e moda) wedding planners, guide turistiche, consulenti di immagine aziendale.  

> Date e orari: lunedì 12 e lunedì 19 giugno, dalle 9 alle 16 (sono previsti due coffee break, a metà mattina e a metà 

pomeriggio; la pausa pranzo sarà dalle 13 alle 14). 

> Sede: ShowLabRoom COMINshop - via Maniago 6, San Quirino (Pn) 

> Cosa comprende la quota di partecipazione:  

 16 ore di lezioni in aula 

 Colazione di lavoro e coffee break 

 Ebook “Personal Shopper” by Palma Galetti 

 Sconto su una consulenza presso il proprio punto vendita by Palma Galetti 

 Consulenza/Check up gratuito del proprio punto vendita by COMINshop. 

> Certificazione: verrà consegnato un attestato di frequenza al termine del corso. 

> Prezzo: 500 € + iva – Pagamento anticipato entro le 48 ore dalla compilazione del form iscrizione. 

Promo “Porta un amico/collega”: sconto del 10% sulla prima iscrizione. 

Promo “Early booking”: sconto del 10% per prenotazioni entro lunedì 29 maggio.  

Gli sconti non sono cumulabili.  

In caso di impossibilità a partecipare, sarà possibile recuperare la lezione persa entro i sei mesi successivi 

accordandosi con la docente. La quota già versata non sarà in nessun caso rimborsata. 

> Prerequisiti: forte interesse e motivazione personale; se negoziante, è preferibile possedere una base di esperienza 

di vendita 

> Note: il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti; massimo 12 partecipanti. 

> Iscrizioni: https://goo.gl/forms/I878NsWQm29Kapcg2 

> Per info: mkt@cominshop.it 
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