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FORMAZIONE - Fondazione Minoprio:
venerdì 24 Settembre open day da remoto
dedicato ai percorsi ITS post diploma
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In particolare sarà presentato l’innovativo corso per Manager
per la Gestione di Garden Center realizzato in collaborazione
con AICG Associazione Italiana Centri Giardinaggio

Venerdì 24 Settembre 2021 alle ore 15 si svolgerà un open day da remoto dedicato ai
percorsi dell'ITS di Fondazione Minoprio (post diploma biennali) e, in particolare, al corso
per manager per la gestione di Garden center realizzato in collaborazione con AICGAssociazione Italiana Centri di Giardinaggio che riunisce oltre 120 garden center.
Il corso è riservato a diplomati, provenienti da qualunque indirizzo, senza vincoli di età e di
disoccupazione. I 25 studenti formati al termine del percorso saranno inseriti a lavorare
nei garden partner del progetto. Inoltre già nei due anni di corso svolgeranno quasi metà
delle ore come tirocinio in azienda.
I Tecnici Superiori manager svilupperanno conoscenze che spaziano dal management al
marketing, otterranno corrette kpi per gestire i reparti aziendali e saranno promotori di un
verde ecosostenibile. Una serie di certificazioni abilitanti completeranno la figura: rspp,
antincendio e primo soccorso, patentino per la vendita e l’utilizzo di fitofarmaci,
abilitazioni per l’uso di attrezzi e macchine per il giardinaggio, utilizzo software 3d e 4d
per la progettazione del verde, flower designer e operatore biologico.
PER SAPERNE DI+
Per iscriversi all’open day: Landing ITS - Fondazione Minoprio"

156737

Tweet

Tags

#formazione

giardinaggio

#Fondazione Minoprio

#corso post diploma

#scuola

#corsi professionali

#corsi

#corso

#open day

« Tre Open Day virtuali alla

FORMAZIONE - Fondazione

PROSSIMI APPUNTAMENTI

