ADDETTO ALLA MANUTENZIONE
MONTAGGIO STAND ED EVENTI
BANDO MERCATO DEL LAVORO 2017-2018
Destinatari:

Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni) disoccupati in possesso della sola Licenza media
inferiore

Sede di svolgimento:

Immaginazione e Lavoro – Via Pininfarina, 5 Moncalieri

Costo:

Gratuito

Durata del corso:

600 ore (240 ore di stage)

Titolo rilasciato:

Qualifica Professionale

Descrizione dell’iter formativo proposto:
L'addetto alla manutenzione, montaggio e allestimento stand e eventi gestisce in autonomia, con la supervisone di un
responsabile, l'intero processo di allestimento, di uno stand, di un'area espositiva o di una mostra. Gli operatori nell'ambito
degli allestimenti fieristici e di eventi hanno conoscenze e abilità nella gestione di progetti strutturati e complessi. Questa
figura professionale deve avere conoscenze elettriche, tecniche e informatiche, capacità organizzative e competenze che le
consentano di lavorare in sicurezza.
Obiettivi del corso:
Obiettivo del corso è la formazione di operatori nell'ambito degli allestimenti fieristici e di eventi con conoscenze e abilità
nella gestione di progetti strutturati e complessi. In relazione al profilo verranno trasmesse conoscenze relative a
competenze elettriche, tecniche e informatiche, capacità organizzative e competenze che consentano di lavorare in
sicurezza. Verranno inoltre dedicate alcune ore alle conoscenze relative alla sicurezza alimentare, in quanto la figura
professionale potrebbe essere impiegata in servi catering entrando in contatto con gli alimenti.
L'addetto alla manutenzione, montaggio e allestimento stand e eventi gestisce in autonomia, con la supervisione di un
responsabile, l'intero processo di allestimento, di uno stand, di un area espositiva o di una mostra.

Per informazioni:
INFOPOINT – Via XX Settembre 22/A – Torino
Numero Verde: 800/985384 – Centralino: 011/5620017
performare@immaginazioneelavoro.it - http://immaginazioneelavoro.it
Il corso, rivolto a disoccupati e inoccupati di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91) residenti o domiciliati in Piemonte, è in attesa di approvazione e finanziamento da parte
dalla Città Metropolitana di Torino. L’eventuale finanziamento sarà erogato anche tramite i fondi dell’FSE nell’ambito del Programma Operativo FSE Piemonte 20142020. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà
essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione,che verranno comunicate ai candidati. Data pubblicazione: 15/07/2017
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