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VUOI LAVORARE NEL SETTORE DELL’ARREDAMENTO E DEL DESIGN 
E CONTEMPORANEAMENTE  

CONSEGUIRE UN TITOLO DI STUDIO POST DIPLOMA IFTS? 
 

Hai un diploma professionale di IV anno? 
Hai un diploma   di maturità   (preferibilmente Tecnologico CAT, Commerciale, Grafico o Artistico)? 

 

Oppure hai una laurea o un titolo di studio post diploma e vuoi finalizzarlo a un inserimento lavorativo nel settore 
del commercio di arredo e design con un apporto fortemente professionalizzante? 

 

Hai un’età compresa fra 18 e 25 anni e hai una forte motivazione a completare un percorso di formazione e lavoro 
che potrà contribuire alla tua crescita personale e professionale nel settore dell’arredo e design? 

 

Le aziende associate a FEDERMOBILI con la FONDAZIONE ITS INNOVATURISMO offrono 15 assunzioni con 
contratto di apprendistato di 1° livello di 12 mesi, da ottobre 2020 a ottobre 2021, per lavorare formandosi come 

Tecnico della gestione commerciale di arredo e design. 
 

Il percorso di formazione e lavoro durerà 12 mesi, da ottobre 2020 a ottobre 2021. 
 

PARTECIPA AGLI OPEN DAY E CANDIDATI ALLE SELEZIONI, CHE SISVOLGERANNO ONLINE 
 

OPEN DAY 
 

10 giugno 2020 ore 15 
25 giugno 2020  ore 15 
14 luglio 2020 ore 15 

 
È  necessario confermare la partecipazione almeno due giorni prima dell’incontro, scrivendo una mail a 
direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org. Provvederemo a inviare i link e le istruzioni 
per partecipare all’incontro on line. 
 

SELEZIONI 
 

18 giugno 2020 ore 9,30 
24 luglio 2020 dalle ore 9,30 

10 settembre 2020 dalle ore 9,30 
 
È necessario iscriversi alla selezione almeno una settimana prima dell’incontro, scrivendo una mail a 
direzione@innovaturismo.org e sabrina.minetti@innovaturismo.org e allegando il CV formato europeo. 
Provvederemo a inviare i link e le istruzioni per partecipare all’incontro on line. 
 
I colloqui saranno fissati per ogni candidato a partire dall’orario di inizio qui sopra indicato, in ordine di arrivo 
delle candidature, e potranno svolgersi anche nella giornata successiva, in base al numero di richieste pervenute. 
In caso di problemi e di imprevisti, provvederemo a fissare nuovi appuntamenti, a tutti sarà data la possibilità di 
partecipare alla selezione. 
 
Per info: direzione@innovaturismo.org  sabrina.minetti@innovaturismo.org  
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