
Corso gratuito di specializzazione 

Fashion Styling & Communication
finanziato dal 

Iscriviti entro il 18.09.2019
MIUR e dalla Regione Campania

ITS - Formazione e Lavoro
al centro di tutto

L’ITS Campania Moda è un istituto tecnico specializzato nel campo
della Moda riconosciuto dal MIUR, che offre percorsi formativi
gratuiti per giovani diplomati, formando tecnici altamente
qualificati, nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy – Ambito
SISTEMA MODA.

Biennale, di eccellenza e post diploma. 2000 ore di alta formazione:
1200 ore dedicate a lezioni frontali, laboratori, workshop, visite 
didattiche e 800 ore di stage, con frequenza obbligatoria per almeno
l’80% delle ore complessive.

Il nostro corso gratuito

La vera alternativa alla laurea breve

Ottieni un Diploma
Tecnico Superiore, di
V Livello EQF , riconosciuto 
a livello nazionale ed 
europeo! 

Rilascio di crediti formativi
per l’accesso alle università, 
spendibili anche nelle 
università partner del 
nostro progetto.

Una formazione tecnica 
pensata per il lavoro: 
attività di laboratorio, 
workshop e partecipazioni 
a fiere ed eventi di settore 
e stage.

Per maggiori informazioni
contattaci qui

081 287199
info@itscampaniamoda.it
Via G. Pica, 62 (NA)

www.itscampaniamoda.it

METTI IN MOSTRA 
LA TUA CREATIVITÀ
con i nostri corsi gratuiti

Dedicato solo a Te
22 posti destinati a giovani tra i 18 e i 35 anni: inattivi, inoccupati, 
disoccupati, occupati, studenti, docenti e operatori del sistema 
In Possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

Insieme, abbiamo gli stessi obiettivi

Partecipa anche tu

Se hai i requisiti richiesti presenta la domanda di partecipazione:
ITS valuterà i tuoi titoli di studio, le esperienze lavorative pregresse
e altri attestati.
La laurea non costituisce titolo valutabile.

Il bando di selezione per l’ammissione al corso è reperibile sul sito
www.itscampaniamoda.it
Presentazione domanda entro le ore 12.00 del 18 SETTEMBRE 2019.

Potrai operare nei processi di comunicazione, marketing ed 
editoria nel campo della moda, occupandoti della creazione di 
contenuti ed immagini pubblicitarie di un prodotto o collezione.


