CORSO ANNUALE IN INTERIOR DESIGN

CORSO ANNUALE IN INTERIOR DESIGN
Certiﬁcati rilasciati:
Attestato di Qualiﬁca Professionale di secondo livello rilasciato dalla Regione Puglia di:
Tecnico della progettazione di interni – Interior Design.
Attestazione di stage presso importanti aziende del settore Design.
La certiﬁcazioni Regione Puglia sono classiﬁcate secondo il Quadro europeo delle qualiﬁche per
l’apprendimento permanente (EQF). La Qualiﬁca Regionale è quindi valida su tutto il territorio Unione
Europea. In base a tale attestazioni gli uﬃci di collocamento, i centri per l’impiego, assegnano la qualiﬁche
valide ai ﬁni dell’avviamento al lavoro e dell’inquadramento aziendale e costituiscono inoltre titolo per
l’ammissione ai PUBBLICI CONCORSI.
Requisiti minimi richiesti:
Diploma di scuola superiore.

Obiettivi formativi:
Il corso è ﬁnalizzato alla formazione di una ﬁgura professionale in grado di operare come progettista degli
spazi interni e degli ambienti deﬁniti da architetture di scala maggiore. Riguarda l’arredamento degli spazi
interni pubblici e privati, degli ambienti abitativi, dei luoghi commerciali, degli spazi di lavoro e i progetti di
allestimento nelle diverse modalità di committenza.
Durata:
Il corso ha una durata di 600 ore (420 di aula e 180 di stage).
La frequenza è obbligatoria, le lezioni si svolgeranno con cadenza giornaliera secondo calendario
predeﬁnito.
Titolo di studio e attestati:
Al termine del corso lo studente consegue:
l’Attestato di Qualiﬁca Professionale di secondo livello rilasciato dalla Regione Puglia di:
Tecnico della progettazione di interni – Interior Design.
Opportunità lavorative:
– assunzione in centri di design aziendali
– assunzione in studi professionali di design
– esercitare la libera professione di designer creativo.

PIANO DI STUDI DEL CORSO ANNUALE DI INTERIOR DESIGN

Progettazione di interni
Illuminotecnica
Tecniche di modellazione digitale – computer 3D
Industrial Design
Cultura e Storia del Design contemporaneo
Inglese
Laboratorio Creativo
Web&Multimedia
Visite e workshop aziendali
Durata corso 600 ore (420 d’aula + 180 di stage aziendale).

Costo
Richiedi info

Ulteriori informazioni
Contatti
info@sudformazione.com / 080.403.35.36

