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Venditore articoli religiosi 
 

 Panoramica 

Il venditore degli articoli religiosi vende articoli religiosi e libri alla parrocchia durante l'orario 

fissato. 

 

 Attività / Responsabilità 

 Vendita di articoli religiosi durante gli orari fissati. 

 Arriva in orario e rimane fino al termine del proprio turno. 

 Se non è disponibile a partecipare come programmato, contatta un altro Venditore di 

Articoli Religiosi o il Pastore per organizzare la copertura adeguata. 

 Assiste nella disposizione degli articoli religiosi nelle vetrine e assicura che siano sempre 

ordinati. 

 Assiste i clienti nell'acquisto e nell'effettuare modifiche. 

 Ha la responsabilità di chiavi e i codici di accesso a tutte le vetrine e le aree di deposito 

degli articoli religiosi in vendita. 

 Conta il denaro all'inizio e al termine di ogni turno, assicurando che i fondi e le vendite 

siano bilanciate.  

 Mantiene un registro di tutti gli acquisti per la preparazione dell'inventario. 

 Offre una relazione mensile all’acquirente degli Articoli religiosi. 

 Comunica ogni eventuale problema su richieste della parrocchia e/o dubbi, all’Acquirente 

di Articoli Religiosi, . 

 
Le Attività / Responsabilità elencate sopra possono non riflettere completamente il ministro della 

parrocchia. Consultare il campo "Altre specifiche" per i compiti specifici della parrocchia. 
 

Altre specifiche: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Esperienze, Qualifiche e Capacità 

 Appartiene alla parrocchia. 

 Deve avere almeno 18 anni. 

 Ha conoscenze di base nel gestire denaro e nell’effettuare operazioni bancarie. 

 Ha buone abilità organizzative e di registrazione. 

 è obbligatoria esperienza nel commercio al dettaglio, 

 Ha familiarità con la vendita di articoli religiosi in ambito parrocchiale. 
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 Tratti Personali e Qualità 

 Desidera servire la comunità e impegnare il tempo e i talenti per il ministero. 

 Capacità di lavorare sotto pressione in modo paziente e flessibile. 

 Corretto, onesto e affidabile. 

 Possiede il rispetto e la riverenza necessaria per gli articoli religiosi e il loro significato 

spirituale. 

 Ha la capacità di lavorare in modo indipendente o in gruppo.  
 

 Orientamento e Formazione 

Programma di orientamento standard della parrocchia e formazione offerta dal precedente 

Venditore degli Articoli Religiosi. 
 

 Gruppo di partecipanti 

Parrocchiani e Venditori  degli articoli religiosi. 
 

 Supportare, Supervisionare e Valutare 

Il pastore è il primo livello di supporto, supervisione e valutazione.   
 

 Durata della Carica del Ministro 

Un anno con la possibilità di rinnovo  
 

 Benefici e condizioni di lavoro 
Sviluppo di maggiori abilità commerciali. 

Questa è una posizione volontaria che richiede un impegno del proprio tempo di _____ ore per 

settimana/ ____ ore al mese. 

Avrà accesso alle aree di deposito private e alla parrocchia, ecc, 

Dev'essere disponibile per partecipare a sessioni di orientamento e di formazione, come richiesto. 
 

 Consigli di selezione 

Questa è una posizione di Alto rischio  

Si richiede la compilazione del Formulario informativo del Volontario.È prevista l’esecuzione di 

un'intervista oltre al controllo delle referenze personali.  

É necessaria la verifica del casellario giudiziale. 

Formazione e orientamento sono obbligatori. 

Verrà svolta attività di supervisione ed effettuate valutazioni periodiche. 

{ut1 La descrizione della posizione del ministero riflette con precisione il Ministro Venditore 

 

attualmente praticata a____________________________. 

                                                   (Nome della parrocchia) 

 

_______________________________ 

Assemblea di selezione dei volontari della parrocchia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastore              Data 
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