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Titolo del Progetto: 

Denominazione corsuale 
 

Durata 

Tecnico di design e marketing dell’artigianato artistico  
 
800 ore 

Data inizio prevista 09/2012 

Data fine prevista 01/2013 

Sede di svolgimento ISOGEA ENTE DI FORMAZIONE PROF.LE Cagliari, Via Duca di 
Genova n°70 

 
Destinatari 

soggetti disoccupati o inoccupati che hanno compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna e gli 
emigrati disoccupati/inoccupati di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n° 7/1991, in possesso del Diploma 
di Scuola Superiore di 2° grado. PRIORITA’ RESIDENTI A SILIUS 

 
Descrizione delle finalità del corso 

La finalità del corso consiste nel formare una figura professionale capace di individuare nel novero degli elementi 

caratteristici del prodotto dell’artigianato artistico locale quelli da mettere in risalto attraverso l’impiego degli 

strumenti e delle tecniche del design, traducendo l'idea pubblicitaria in un progetto grafico, con o senza l'ausilio 

di supporti informatici. 

 
Obiettivi generali del corso  

Gli obiettivi generali del percorso formativo proposto consistono nel creare una figura professionale capace di 
effettuare lo studio e l’analisi del prodotto dell’artigianato artistico locale al fine di elaborare l'idea progettuale 
dell'oggetto realizzandone il disegno, sulla base della linea produttiva e/o di specifiche richieste del cliente , e 
realizzare il prodotto grafico espressione del messaggio pubblicitario da proporre.  
 

Requisiti: Diploma 

Modalità di iscrizione:  La domanda di partecipazione in allegato dovrà pervenire all'IS.O.GE.A. a mano o per 
raccomandata AR, entro e non oltre il 9 LUGLIO 2012.  
Le selezioni scritte (test di cultura generale a risposta multipla) si svolgeranno nella sede dell'Ente ISOGEA  il 
18/07/2012 ore 16:00. Passeranno la selezione e avranno accesso al colloquio motivazionale solo i soggetti che 
raggiungeranno  la votazione di  60/100 al test. 

Indennità: Ai destinatari verrà corrisposta un’indennità di frequenza di 1,50 euro per ora e un eventuale rimborso 
per spese di viaggio. 

Certificazioni e Qualifiche: Attestato di qualifica di Tecnico di design e marketing dell’artigianato artistico 


