
EXHIBIT & SHOW DESIGNER 
Esperto/a nell’arredo e allestimento di spazi espositivi e commerciali  

mediante l’uso di applicativi informatici 

Provincia di Imperia  

Progetto cofinanziato 
dall'Unione Europea 

Per accedere al corso gli interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione presso l’Ente 
 

SCUOLA EDILE DI IMPERIA  
Via Privata Gazzano, 24 - 18100 - Imperia 

Tel.: 0183-710947- info@scuolaedile.imperia.it - www.scuolaedile.imperia.it 
 

Dal  20 maggio 2013 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 22 luglio 2013 

 

DESTINATARI:  
N° 15 disoccupati, inoccupati e inattivi, immigrati, lavoratori con contratti atipici, a 
tempo parziale, stagionali.  
Almeno il 50% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile. 
 
TITOLO DI STUDIO:  
Diploma di scuola media superiore quinquennale  
 
DURATA FORMAZIONE:  
600 ore di  cui 180 di stage aziendale 
 
PROFILO PROFESSIONALE: 
Il Tecnico arredatore progetta, sulla base delle specifiche ambientali e sulle esigen-
ze del cliente, studi e soluzioni di arredo interno in abitazioni, uffici, enti commer-
ciali e di arredo esterno in parchi, giardini e paesaggi urbani, anche con l'utilizzo di 
strumenti informatici.    
 
CERTIFICAZIONE FINALE: 
Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per  
TECNICO ARREDATORE cod. ISTAT 3.4.4.2.13  
   
Il corso è completamente gratuito; i partecipanti saranno dotati dei necessari sussi-
di didattici. 

 

Riconoscimento da parte del  

Collegio Provinciale dei Geometri  

e dei Geometri Laureati  

della Provincia di Imperia 

n. 4 mesi del periodo di praticantato  

previsto a norma delle vigenti disposizioni di legge 

 

Al termine del percorso formativo, 

l’Accademia di Belle Arti di Sanremo  

riconoscerà n. 10 crediti formativi  

ai/alle partecipanti che dovessero iscriversi  

al corso triennale di diploma di  

laurea accademico di primo livello in  

ARCHITETTURA D’INTERNI E DESIGN, 

previo superamento dell’esame finale  

 

Rilascio di Attestato di Formazione dei 

Lavoratori per la Sicurezza 

Nell’ambito del P.O. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione F.S.E. Regione Liguria 2007/2013 – Asse II Occupabilità – 
Anno 2012 viene organizzato, in Parternariato con il Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Imperia e con l’Accademia di Belle Arti di Sanremo, presso l’Organismo formativo Scuola Edile di Imperia 
un corso per: 


