CORSO DI FORMAZIONE

GRATUITO PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI

OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE

Profilo Il percorso intende formare una figura professionale in grado di
Professionale conoscere non solo le diverse fasi della lavorazione della ceramica ma che
sappia usare anche gli strumenti propri del disegno, della modellazione,
della formatura, della decorazione. Al termine del percorso formativo il
partecipante sarà in grado di progettare il manufatto e realizzare oggetti
in ceramica, individuando gli stili di lavorazione in relazione alle epoche e
utilizzando adeguati strumenti per le tecniche di lavorazione.
Durata 1056 ore di cui 400 in aziende.
Requisiti Giovani occupati o inoccupati di età compresa tra i 16 e i 18 anni in
d’accesso possesso del diploma di scuola media inferiore.
Sede di Le Attività laboratoriali - saranno svolte presso l’Istituto
svolgimento

di
Istruzione Superiore ad Indirizzo Raro “Giovanni Caselli”.
Ubicato all’interno del Parco di Capodimonte, nell'edificio che fu sede
della prima Real Fabbrica della Porcellana, fondata dal sovrano Carlo di
Borbone nel 1743.
Attività d'aula - saranno svolte presso l’Ente di Formazione Asmeform
sito in Via G.Porzio, 4- Centro Direzionale Is. G1 Napoli.

Attestato Qualifica professionale di terzo livello europeo, previo superamento
rilasciato dell’esame finale.
Con il conseguimento della qualifica, l’allievo soddisferà l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Modalità di L'Ente di formazione Asmeform pubblicherà il bando di selezione.
partecipazione Per restare informato è possibile:
• consultare la pagina Facebook Asmeform
• contattare il numero: 0817504558
• scrivere a: contatti@asmeform.it

CORSO DI FORMAZIONE

SCHEDA DI PREADESIONE
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER LA QUALIFICA
PROFESSIONALE DI OPERATORE DELLE LAVORAZIONI
ARTISTICHE
Nome
Cognome
Cell.
E-mail

Il/La sottoscritto/a dichiara il proprio interesse a partecipare al corso organizzato da Asmeform.
Si dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente preadesione non costituisce obbligo o impegno da parte di Asmeform
all’attivazione del corso e/o alla individuazione dei relativi partecipanti.

Informativa Privacy e consenso al trattamento – Regolamento UE 2016/679 – GDPR. Titolare del trattamento è ASMEFORM soc. cons. a
r. l, Via Giovanni Porzio, 4 - CDN Isola G1 - Napoli, tel. 081 2128101 Fax: 0817879992, contatti@asmeform.it, dati di contatto DPO:
dpo@asmeform.it. ASMEFORM Scarl informa che i dati personali comunicati verranno trattati per finalità inerenti alla prestazione dei
servizi richiesti ed in ragione dell’esecuzione di obblighi contrattuali (in particolare: gestione della domanda di iscrizione ai servizi
formativi, connesse attività organizzative e successive incombenze amministrativo-contabili; attività di customer care; segnalazioni,
reclami e contenziosi), ovvero ai fini dell’evasione di specifiche richieste dell’interessato. Il trattamento potrà avvenire mediante
elaborazioni manuali o strumenti elettronici, per il tempo necessario a conseguire le sopracitate finalità e/o per evadere le richieste
dell’interessato. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma strettamente necessario per le attività sopra indicate. In caso di
rifiuto di fornire i dati personali richiesti o di prestare il consenso, ove richiesto, non potranno svolgersi le attività sopra elencate né
forniti i servizi formativi richiesti. I dati non saranno trasmessi a terzi. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti che gli
sono attribuiti in base agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016, scrivendo al Titolare del trattamento tramite l’email
contatti@asmeform.it.
Autorizzazione Al Trattamento Dati - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati
personali per le finalità di cui alla presente informativa.

Data _________________Firma del genitore se minorenne____________________________________

