STILI, TENDENZE E COLORI
Corso di aggiornamento per imprese artigiane del settore moda
L’Associazione Artigiani, su proposta della categoria ABBIGLIAMENTO, propone un corso rivolto a titolari,
soci, dipendenti di imprese artigiane associate che desiderano comprendere come evolve lo stile,
confrontarsi su quali saranno i colori e le tendenze 2015 ed affinare le proprie capacità di comprendere
bisogni ed aspettative dei clienti.
28 ore di formazione curate da due docenti d’eccezione
 MARIA GRAZIA LONGHI, co-fondatrice di Demetra Image Consultant, esperta di consulenza
d’immagine, autrice di alcuni volumi sulla bellezza femminile, presidente di giuria nel talent
“Professione Lookmaker: la sfida”
 ALESSANDRO ARICI, attore e form-attore che, utilizzando le tecniche del teatro, aiuta a sviluppare
capacità di ascolto, comunicazione, intuizione, fondamentali per cogliere aspettative, bisogni,
caratteristiche delle persone e proporsi come consulenti di look.

CALENDARIO E PROGRAMMA
NOVEMBRE 2014 – 2 GIORNATE (16 ore di formazione)
Stili & Stilisti
Dagli anni ’80 ad oggi: analisi del mercato e dell’evoluzione del gusto collettivo
Brand e stile. Street style e passerelle. Stili contemporanei.
La filiera della moda e quaderni di tendenza
Come nascono le tendenze: analisi del cahier, analisi delle passerelle, dalle passerelle alle vetrine
Trend autunno-inverno 2014-2015; primavera-estate 2015; autunno-inverno 2015-2016
Valore simbolico del colore
Colore e Immagine: conoscere il colore
Lavoro di gruppo sulla lettura d’immagine
DOCENTE: M. GRAZIA LONGHI

DICEMBRE 2014 – 2 INCONTRI DA 6 ORE CIASCUNO (12 ore di formazione)
Ascolto, comunicazione, intuizione
L’ascolto, l’intuizione e la comunicazione verbale e non verbale
L’integrazione delle informazioni per comprendere motivazioni, bisogni, caratteristiche dell’interlocutore
Sperimentazioni e giochi di ruolo

DOCENTE: ALESSANDRO ARICI
Prevenzione e sicurezza sul lavoro (4 ore) - modulo obbligatorio*
DOCENTE: PAOLO ANGELINI
Sede del corso: ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, VIA BRENNERO 182 - TRENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Verrà richiesto contributo alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia del Lavoro - per poter limitare la
quota di iscrizione a soli €. 130,00 (IVA INCLUSA) / partecipante.
È raro poter trovare un corso su questi temi, con questi docenti, a Trento.
Si tratta di un’opportunità importante per le imprese associate che, ci auguriamo, saranno in molti a voler
cogliere.
La richiesta di contributo potrà essere presentata all’Agenzia del Lavoro al raggiungimento del numero
minimo di 8 partecipanti.
È possibile la partecipazione di più persone della stessa azienda.

La partecipazione è riservata alle imprese associate

IMPORTANTE
LA REALIZZAZIONE DEL CORSO È SUBORDINATA ALL’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DI AGENZIA DEL LAVORO .

La domanda di contributo può essere presentata solo una volta raggiunte almeno 8 iscrizioni al corso (8 partecipanti)
L’eventuale contributo da parte di Agenzia del Lavoro verrà considerato CONTRIBUTO FIGURATIVO A TITOLO DI DE
MINIMIS (inciderà quindi sulla quota de minimis di ciascuna impresa partecipante)
Le imprese interessate dovranno versare la quota all’atto dell’iscrizione
Una volta versata la quota di partecipazione, questa non potrà essere rimborsata per motivi diversi
dall’annullamento del corso per mancato finanziamento o mancato raggiungimento del numero previsto di
partecipanti.
È possibile iscrivere apprendisti, purchè il titolare della ditta dichiari che la formazione non verrà conteggiata ai fini
della formazione obbligatoria degli apprendisti (vedere fac- simile allegato)

Richiedere la modulistica per l’iscrizione presso
UFFICIO FORMAZIONE - Erica Bortolini, tel. 0461-803720

Iscrizioni ENTRO MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2014

