
Interior Designer esperto del progetto ceramico

A chi è rivolto

Requisiti di ammissione

Durata e svolgimento

12 partecipanti individuati con
una specifica attività di selezione

 ● residenza o domicilio nella regione 
Emilia Romagna
 ●possesso di un titolo di istruzione/
formazione almeno di livello 6 EQF: 
laurea, diploma accademico di I 
livello (livello minimo richiesto)
 ● inoccupati o disoccupati 

300 ore di cui 120 di stage 
novembre 2019 - maggio 2020
Avvio percorso: 15 novembre 2019
Orario lezioni: dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00  14.00 - 18.00

A seguito del superamento di un esame finale, 
verrà rilasciato il Certificato di qualifica 
professionale (ai sensi della DGR 739/2013)
di “Progettista ceramico”

Sede
Centro di Formazione Pietro e Maria Marazzi 
Via Regina Pacis 312 Sassuolo (MO) 

Il Progettista ceramico è in grado di sviluppare 
progetti di design degli interni che sappiano 
valorizzare e raccontare il potenziale 
estetico e tecnologico del prodotto ceramico, 
attraverso un processo di ideazione, sviluppo 
e applicazione su diversi supporti.
Attraverso questo percorso, il progettista 
ceramico sarà in grado di coniugare capacità 
tecnica e sensibilità artistica.

Contenuti del percorso
1 - La cultura del progetto ceramico 
2 - Project Management di “ambienti ceramici” 
3 - Concept art: ceramica come elemento d’arredo 
4 - Rappresentazione grafica del progetto 
5 - Storytelling del progetto ceramico 
6 - Soft Skills training Academy:
“Laboratorio di Form Azione” 
7 - La sicurezza sul lavoro 
8 - Stage

 ● invio per posta elettronica a fiorellini.m@cerform.it
 ●spedizione per posta (fa fede la data di ricevimento) 
a: Cerform, Via Della Stazione, 41 41042 
Fiorano Modenese (MO)
 ●consegna a mano presso gli uffici di Cerform.

Iscrizioni tramite presentazione domanda
a Cerform:

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

www.cerform.it www.marazzi.it

fiorellini.m@cerform.it marazzi.academy@marazzigroup.com 

Ceramicland Academy: la fabbrica del data & art making 
industriale Operazione Rif. PA 2018-11741 approvata con DGR 
1102/2019 del 01/07/2019 cofinanziata con risorse del Fondo 
sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna

Iscriviti entro il

7/11/2019
Iscrizione gratuita 
Corso cofinanziato con risorse del Fondo Sociale
Europeo e della Regione Emilia Romagna




