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CORSO IFTS  Tecnico della gestione commerciale nel settore dell’arredamento e design 
in apprendistato 2022 2023 

 
  

FIGURA PROFESSIONALE E FINALITÀ  
Il Tecnico della gestione commerciale nel settore dell’arredamento e design cura tutte le fasi della vendita di arredamento e 
design, realizza progetti di arredo personalizzati sulla base delle richieste del cliente, utilizzando Autocad e i software di 
preventivazione e gestione ordini, creando sketchup, rendering e simulazioni in realtà aumentata. Utilizza tutte le risorse 
web per attività di marketing, i social network e l’ecommerce. Organizza il lavoro commerciale e si occupa degli adempimenti 
contabili e gestionali correlati alla sua attività. Contribuisce al risultato economico dell’impresa sulla base di budget e 
obiettivi di vendita. 

 

DESTINATARI  
Possono essere selezionati, come destinatari di percorsi IFTS in apprendistato, soggetti fino a 25 anni  (24 anni e 364 giorni) 
data di avvio del percorso, residenti o domiciliati in Lombardia in possesso dei seguenti titoli: diploma di istruzione 
secondaria superiore; diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226, articolo 20, 
comma 1, lettera c, ovvero attestato di competenza di III livello europeo conseguito nei percorsi di IFP antecedenti all’anno 
formativo 2009/2010; 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi 
liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso 
del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di 
istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139. 
Per i cittadini italiani e stranieri che hanno conseguito un titolo di studio all'estero valgono le disposizioni previste dalla 
circolare della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro Prot.E1.0539654 del 24/06/2010 “Determinazioni in 
merito ai requisiti di accesso ai percorsi formativi extra obbligo che rilasciano attestati della Regione Lombardia”.  

 

STRUTTURA DEL PERCORSO  
Il percorso si svolge in apprendistato in collaborazione con Federmobili Milano Lodi Monza Brianza e Federmobili Varese. 
I candidati  selezionati saranno assunti come apprendisti in art. 43 da ottobre 2022 a ottobre 2023 presso aziende delle 
province di Milano e Varese.   
Lavoreranno e svolgeranno la formazione prevista: 1000 ore totali di  cui  n. 510  ore di   formazione  interna  e n. 490  ore  
di   formazione esterna.  Al termine del percorso è previsto un esame per il conseguimento del titolo di studio. 
ARTICOLAZIONE:  
- da ottobre a fine novembre 2022  formazione solo in aula, da lunedì a venerdì, 8 ore al giorno 
-da dicembre 2022 a fine settembre/ottobre 2023 formazione in aula un giorno a settimana, per 6 ore, formazione e lavoro 
in  azienda per massimo cinque giorni a settimana; un giorno di riposo. 
 

MODULI FORMATIVI  
Il design e la sua storia, Le principali case produttrici, I principali materiali utilizzati, Le schede tecniche dei prodotti, I listini 
prodotto, metodi e strumenti di misurazione, Abbinamenti, visual e tecniche espositive, Normative di settore, Contabilità e 
controllo di gestione, L’ideazione del progetto a partire dalle richieste del cliente, Amministrazione commerciale, Autocad, 
Software per preventivi e ordini, Sketchup e Rendering, Realtà aumentata, Comunicazione e Tecniche di vendita, Inglese, I 
social network, Le community professionali, Fidelizzare il cliente con il web, Web come vetrina virtuale. 
 

TITOLO RILASCIATO Certificato di specializzazione tecnica superiore.   
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
La partecipazione  è gratuita. Per iscriversi e partecipare al è necessario superare una selezione. 
Consultare il sito di Innovaprofessioni https://innovaprofessioni.it/orientamento/area-arredo-e-design/ per le date 
degli open day e delle selezioni. 
Per partecipare agli open day e per candidarsi alle selezioni inviare una mail di richiesta a k.maltese@capac.it e 
direzione@innovaprofessioni.it; in caso di candidatura alle selezioni, allegare il CV in formato Europass; si riceveranno gli orari e 
le indicazioni per partecipare alla selezione.  
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