hai meno di 29 anni e ti piacerebbe lavorare nei settori

VISUAL MERCHANDISING BENI CULTURALI ARTIGIANATO ARTISTICO
presentazione del prodotto,
allestimento punti vendita

artigiani prestati all’opera di artisti,
fiere, mostre, allestimenti scenici

produzioni di manufatti su
richiesta di designers e architetti

corso gratuito

TECNICO DELLE LAVORAZIONI
ARTIGIANALI IN DESIGN APPLICATO

Tecnico per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy

GENNAIO 2017
A CHI È RIVOLTO

QUANTO DURA

Il corso è rivolto a giovani fino a 29 anni, residenti o
domiciliati in Lombardia in possesso di:
diploma di istruzione secondaria superiore - attestato di
competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di
IFP - ammissione al quinto anno dei percorsi liceali diploma professionale conseguito in esito ai percorsi
quadriennali di IeFP, integrato da una certificazione IFTS nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di
Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento
delle competenze acquisite in precedenti percorsi di
istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione

1.000 ore di cui 500 di tirocinio o laboratori in azienda

QUANDO
Dal 16 gennaio 2017 al 29 settembre 2017
Aula: da gennaio a maggio
Tirocini o laboratori in aziende del settore: giugno e luglio
Esami conclusivi: settembre

DOVE
Scuola Cova - Corso Vercelli 22, Milano

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI
12 Crediti Formativi Universitari - Università Cattolica del Sacro
Cuore

PRINCIPALI MODULI FORMATIVI
 Tecniche di analisi dei trend culturali e stilistici  Tecniche di disegno creativo e sviluppo della creatività 
Innovazione e ricerca dei materiali per l’artigianato artistico e il design  Il marketing culturale e la
pianificazione strategica del “prodotto”  Software e hardware per il disegno grafico e la prototipazione 
Distribuzione e visual merchandising  Inglese  Tecniche e tecnologie per la comunicazione  Il controllo
qualità dei prodotti di artigianato 

PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI

Scuola Cova – Corso Vercelli 22, Milano - 02 48005104
Anna Lyford - anna.lyford@scuolacova.it - 338 4717410

