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Aggiornamento dati Coronavirus in Sardegna.
Oggi si registrano 174 nuovi casi e sette vittime

Garantite dall'AOU Sassari le attività di ricovero e
le visite ambulatoriali

Tamponi, in queste settimane lavoro enorme per
il laboratorio di Microbiologia dell’Aou Sassari

Covid-19. Sono 19 in più i positivi a Sassari
rispetto a sabato scorso: uno in più i ricoverati

Pazienti Covid-19 all'Ospedale Marino di Alghero

Arrestato dalla GdF di Sassari un giovane
nigeriano con 77 ovuli di eroina nello stomaco

GdF Cagliari. Scoperta truffa da 60.000 euro ai
danni di un 83enne, denunciato cittadino svizzero

Un caso di positività al Covid-19 alla Dinamo
Sassari

Covid Alghero. Sono 47 i positivi e 39 i cittadini in
sorveglianza attiva

Scoperta dalla Guardia di Finanza discarica
abusiva con 24 tonnellate di rifiuti di tutti i generi

Coronavirus, il sindaco di Sassari firma la nuova
ordinanza tra riprese del Dpcm e integrazioni

Sassari. Aggredisce la compagna tramortendola:
applicato il “CODICE ROSSO” dalla Polizia di
Stato

Solinas:"Lo stop&go in Sardegna resta l'extrema
ratio"

Solinas "minaccia" il blocco di 15 giorni per le
principali attività se aumenteranno i contagi
Covid

Producevano e conservavano droga: marito e
moglie di Sassari finiscono nei guai

Coronavirus Sardegna. Oggi si registrano 167
nuovi casi: a Sassari +73

Il Comune di Sassari cerca un bibliotecario e
sette collaboratori ai servizi tecnici

Nella città di Sassari censiti 264 positivi al Covid-
19: lo 0,2% della popolazione

“Stop&Go” di 15 giorni in Sardegna? Coro di
critiche dal M5S
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27/10/2020 17:41

Tweet

Condividi |Stampa  Riduci  Aumenta

LAVORO

Formazione: Afol Moda, al via corso Ifts Design
costume per il teatro e lo spettacolo
Del Conte: "Vogliamo reagire a momento incertezza investendo su
professionalità"

Milano, 27 ott. (Labitalia) - Moda e teatro. È su questo
legame che è stato costruito il corso di istruzione e
formazione tecnica superiore Design del costume per il
teatro e lo spettacolo, progettato da Afol Moda, la scuola di
Afol Metropolitana dedicata alla formazione delle figure
professionali del fashion. Il corso Ifts Design del costume
per il teatro e lo spettacolo, approvato e finanziato da

Regione Lombardia, debutta per la prima volta quest’anno. Forma la figura
professionale del designer del costume, un professionista in grado di
progettare e reinterpretare un abito di scena, coniugando una conoscenza
storica della moda e della sartoria, con le innovazioni tecniche e
tecnologiche del settore. Il percorso, gratuito, è destinato a venticinque
giovani tra i 18 e i 29 anni di età.Il corso è stato ideato sulle base delle
richieste della filiera moda e forma una figura professionale altamente
specializzata, in grado di entrare fin da subito nel mondo del lavoro con una
solida preparazione.Questo tipo di percorso ha un elevato sbocco
occupazionale. Secondo, infatti, il monitoraggio Indire, l’istituto nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il tasso di occupazione
degli studenti usciti da questo di tipo di formazione professionalizzante è,
infatti, dell’83%, che in alcuni casi arriva al 98%. “Vogliamo reagire a questa
fase di incertezza – dichiara il presidente di Afol Metropolitana, Maurizio Del
Conte - investendo nella formazione delle professionalità a maggior valore
aggiunto. La nostra attività formativa prosegue a pieno regime e la
programmazione dei nostri corsi avviene in stretto collegamento con le
imprese, per intercettare in anticipo le richieste del mercato del
lavoro”.Inoltre, attraverso le Fondazioni di cui Afol Metropolitana fa parte,
sono stati approvati da Regione Lombardia il corso Its Fashion Archive and
Heritage Management realizzato da Afol Moda in collaborazione con la
Fondazione Its Cosmo, il corso Ifts Developer con la Fondazione Its
Rizzoli e i due corsi Ifts in meccatronica dei veicoli ecosostenibili e in
manutenzione 4.0 per sistemi meccatronici avanzati con la Fondazione ITS
Lombardia Meccatronica. Per maggiori informazioni sul corso Ifts Design
del costume per il teatro e lo spettacolo : www.afolmoda.com
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