ARREDATORE D'INTERNI
(rivolto a diplomati geometri, al liceo artistico o laureati)
Codice
corso

CR861.01

Determinazione regionale di approvazione

D.D. n. DL31/70 del 19/02/2015

Settore economico-professionale

Legno e arredo

Descrizione del profilo
professionale

Il progettista mobili e arredamento si occupa della progettazione di soluzioni per
l’arredamento interno di ambienti abitativi privati o pubblici rispondenti agli indirizzi
produttivi indicati dalla strategia aziendale e alle esigenze espresse dai clienti. Nello
specifico è in grado di utilizzare tecnologie informatiche (CAD, Rendering) al fine di
predisporre disegni tecnici ed esecutivi.
▪ maggiorenni
▪ in possesso del Diploma di Geometra o Liceo Artistico, oppure Laurea (in ogni
indirizzo)

Destinatari e requisiti minimi di
accesso

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero dovranno presentare una
dichiarazione attestante il livello di scolarizzazione.
Per i cittadini stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana
orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al corso. Tale conoscenza sarà
verificata attraverso la somministrazione di un test di ingresso.

Durata e articolazione

400 ore di cui 270 ore di formazione d’aula e 130 ore di tirocinio curriculare

Quali competenze si apprendono
con il corso

▪ Consulenza al cliente
▪ Progettazione del prodotto: realizzazione del progetto esecutivo (settore arredomobile)
▪ Supporto alla produzione nello sviluppo del prodotto (fasi costruttive)
▪ Stesura della documentazione ad uso del cliente
▪ Esecuzione adempimenti tecnico-amministrativi
▪ Effettuazione di sopralluoghi e visite esterne

Certificazione rilasciata

Attestato di qualifica professionale ai sensi della L.R. n. 111/1995 e della L. n. 845/78

Costo

€ 1.400,00
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi
aggiuntivi.

EVENTITALIA S.c.a.r.l.
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005
info@eventitalia.net – eventitalia@pec.it
www.eventitalia.net
C.F./P.IVA 01478970674

Termini e
modalità di
iscrizione

Iscrizioni aperte.
Contattaci per avere più informazioni e per
iscriverti al corso.

Eventitalia Scarl ha un
Sistema di gestione per la Qualità
certificato da RINA in conformità allo
standard ISO 9001:2015

