Formazione Coop:
sulla strada giusta per una carriera
di successo.
Maggiori informazioni e posti di apprendistato disponibili su
www.coop.ch/formazione-di-base

Decoratore/trice 3D AFC
possibile con Maturità
professionale

Per il mio apprendistato. Per il mio futuro.

• Titolo

I decoratori 3D con specializzazione in Styling pianificano, organizzano e mettono
in scena i più diversi ambienti. Sanno utilizzare tutti i mezzi e materiali possibili
per realizzare creazioni che attirino l’attenzione dei visitatori e generino acquisti
d’impulso.

Attestato federale di capacità (AFC)

• Durata della formazione
4 anni

• Struttura della formazione
3 giorni e mezzo di pratica alla settimana
1 giorno e mezzo alla settimana di scuola professionale
15 giorni di corsi interaziendali, ripartiti su 3 anni

Attività dei decoratori 3D

• Maturità professionale

	Questa formazione professionale di base può essere svolta assieme alla maturità
professionale. In tal caso, le lezioni della scuola professionale vengono integrate con
altre materie professionali. Una volta conclusa con successo la formazione, si aprono
molte possibilità agli apprendisti diplomati: ottime opportunità di avanzamento di
carriera, accesso a formazioni professionali superiori o a scuole universitarie professionali, a università o al Politecnico federale.
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1 	Promozione delle vendite

	Organizzare e mettere in scena ambienti
Mostrare proposte grafiche e di design
Valorizzare prodotti e servizi nella giusta luce
2 	Progetto e attuazione

Creare spazi artistici tridimensionali
Intuire le nuove tendenze e realizzarle in modo innovativo e individuale
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• Presupposti
Aver concluso la scuola obbligatoria con risultati da buoni a ottimi
Test di idoneità «Swiss Association Polydesign 3D»
Fantasia, talento per la combinazione e l’improvvisazione
Interesse per le nuove tendenze
Ottima capacità di orientamento spaziale
Manualità e abilità tecnica
Capacità grafiche e di design
Buona resistenza fisica
Disponibilità a svolgere autonomamente gli incarichi e ad assumere responsabilità

• Perfezionamento professionale
3 	Elaborazione e realizzazione

Elaborare idee grafiche per gli spazi di vendita e le manifestazioni
Progettare e realizzare esposizioni, eventi e progetti per fiere
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	Strumenti e materiali
Utilizzare tutti i possibili strumenti e i più diversi materiali
Organizzare progetti e realizzarli in dettaglio

Designer del colore (Attestato professionale federale)
Capo marketing (Diploma esame professionale superiore)
Designer della comunicazione (Diploma scuola specializzata superiore)
Bachelor in Comunicazione visiva

• Possibilità di carriera
Responsabile progetti Visual Merchandising
Vice responsabile Visual Merchandising
Responsabile Visual Merchandising

• Sedi di tirocinio
	Tutta la Svizzera (Grandi Magazzini Coop City)

Per informazioni
www.coop.ch/formazione-di-base

Visualizza tutti i posti di
apprendistato disponibili:

