	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
VUOI LAVORARE NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO E DEL DESIGN?
Le aziende del settore associate a FEDERMOBILI – CONFCOMMERCIO PROVINCIA DI VARESE
e la Fondazione ITS Innovaprofessioni
offrono nel territorio di Varese e provincia
15 contratti di apprendistato di primo livello della durata di 12 mesi, da aprile 2021 ad aprile 2022
(con possibilità di trasformazione in apprendistato professionalizzante o conferma a tempo indeterminato),
a giovani che vogliono lavorare nei negozi di architettura d’interni come
Addetti alle vendite di interior design
CHE COSA FA L’INTERIOR DESIGNER?
o Lavora nei negozi di architettura d’interni di alta gamma con il compito di progettare e vendere
proposte di arredamento sulla base delle richiesta del cliente.
IN COSA CONSISTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO?
o È un contratto di lavoro dipendente a formula mista: lavoro e formazione (formazione in aula,
formazione on-the-job, attività lavorativa) che permette di conseguire un titolo di studio (in questo
caso: Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore). Infatti, al termine del percorso è previsto un
esame per il rilascio del titolo.
CHE COSA IMPARERÒ DURANTE IL MIO APPRENDISTATO?
o Docenti e professionisti ti insegneranno a:
· accogliere il cliente e supportarlo nella scelta dello stile e dei prodotti più adatti alle esigenze
espresse;
· costruire progetti di architettura d’interni utilizzando specifici software;
· presentare il progetto d’architettura d’interni al cliente evidenziando i costi e i tempi di
realizzazione;
· contrattualizzare la vendita del progetto.
QUALI SONO I REQUISITI?
o Diploma professionale di quarto anno IeFP o diploma di maturità (preferibilmente del settore
tecnologico CAT, Tecnico commerciale o Liceo artistico);
o minimo 18 anni di età e massimo 24 anni;
o motivazione a impegnarsi in un percorso di formazione e lavoro che potrà contribuire alla tua
crescita personale e professionale.
COME SI ACCEDE AL PERCORSO?
Attraverso una selezione.
PER SAPERNE DI PIÙ
Scrivi o telefona a:
Fondazione ITS Innovaprofessioni Katiuscia Maltese k.maltese@capac.it T. 02 40305279 M. 338 7655073
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