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
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formazione e lavoro successivi all'assolvimento
dell'obbligo di istruzione
Scuola Cova - Corso Vercelli 22, Milano
MODULI FORMATIVI
Tecniche di analisi dei trend culturali e stilistici – Strumenti per il sistema dell’arte
Visual merchandising - Fotografia - Tecniche e tecnologie per la comunicazione
Marketing culturale – Digital brand communication
Innovazione e ricerca dei materiali - Progettazione – Creative design
Fabbricazione digitale - Controllo qualità – English for art & design
Sicurezza sul lavoro – Orientamento e ricerca attiva del lavoro

PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI

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

