
FIGURA PROFESSIONALE

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

DESTINATARI

FORMAZIONE 
IN AULA

ORIENTAMENTO STAGE*  
IN AZIENDE  

DI ALLESTIMENTI

Il Tecnico agli Allestimenti di Spazi Espositivi è una figura professionale in grado di progettare e realizzare spazi espositivi 
rispondenti alle esigenze qualitative ed economiche delle aziende committenti, tenendo conto delle norme di sicurezza, 
degli stili e dei materiali di costruzione. Sa analizzare il target e cogliere i tratti specifici del pubblico di riferimento, 
nonché creare immagini e comunicazioni di impatto in linea con l’immagine coordinata dell’azienda committente.  
Questo profilo professionale potrà essere impiegato all’interno di un’azienda che progetta e realizza allestimenti o di tutte 
quelle aziende che desiderano gestire internamente l’allestimento di spazi espositivi. Potrà inoltre intraprendere una propria 
attività autonoma diventando uno Specialist di settore.

200 ORE 480 ORE12 ORE 6 ORE

Disoccupati con età pari o superiore a 30 anni con qualifica o diploma in ambito grafico o artistico e/o pregresse 
esperienze nel settore.

LE SELEZIONI SI SVOGERANNO PRESSO L’ISTITUTO CANOSSIANO – Via San Giuseppe 15 - Verona
Per contattarci*: segreteria@cfpcanossianovr.it – www.cfpcanossianovr.it –tel. 045/8003043

*Si chiede gentilmente di indicare nell’oggetto della mail il titolo o il numero del progetto

Progetto n° 809/1/1358/2015 - Dgr 1358/2015 CORSO GRATUITO

TECNICO AGLI ALLESTIMENTI  
DI SPAZI ESPOSITIVI

DOMANDA DI AMMISSIONE: per partecipare alle 
selezioni è necessario inviare una preadesione all’indirizzo 
mail sara.cfpcanossiano@gmail.com entro le ore 15:00 del 
08/04/2016. Le domande di ammissione verranno compilate 
il giorno della selezione e dovranno essere  corredate da 
certificazione di immediata disponibilità allo svolgimento 

ed alla ricerca di un’attività lavorativa rilasciata dal Centro 
per l’Impiego di competenza, autocertificazione attestante il 
titolo di studio, fotocopia fronte retro della carta di identità e 
Curriculum Vitae.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato 
dei Risultati di Apprendimento.

* Da attivare in caso di assunzione al termine del percorso
** Indennità stage: €3,00/ora al raggiungimento di almeno il 70% di tutte le attività

ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO*

Progetto approvato dalla Regione Veneto con DDR 140 del 31/03/2016

DATA DI SELEZIONE:  
lunedì 11 Aprile 2016


