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• Modellista per abbigliamento femminile 
• Esperto per la ricerca e la progettazione nel settore tessile 
• Art director moda e design
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• Attività produttiva di pizzeria
• Attività produttiva di pasticceria
• Attività produttiva di pani�cazione
• Responsabile dell’attività produttiva di pani�cazione (Corso    
  Abilitante obbligatorio, legge Regionale 10/2013)
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• Orticultura
• Giardinaggio base e vivaismo 
• Manutentore del Verde (Corso Abilitante obbligatorio, legge   
  Regionale 07/2016)
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• Esperto commerciale e marketing 
• Esperto della valorizzazione e promozione di beni e servizi    
  culturali (mostre)
• Operatore amministrativo
• Gra�co editoriale e pubblicitario
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Con doti Form & Go, Garanzia 
Giovani e Dote Unica Lavoro 

della Regione Lombardia,
secondo disponibilità fondi. 

Chi non rientrasse nei requisiti,  
può frequentare i corsi a 

pagamento. 

Tutti i corsi sono avviati ciclica-
mente durante l’anno al 

raggiungimento di un numero 
minimo necessario di iscritti.
50/100/120 ore articolate in 

teoria ed esercitazioni pratiche.

Attestato di Formazione 
Professionale e di Certi�cazione 
delle Competenze riconosciuto 

della Regione Lombardia 
e valido su tutto il territorio UE.

Al termine dei corsi possono 
essere attivati stage in azienda per 

implementare e consolidare le 
professionalità acquisite o 

inserimento lavorativo.
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Umanitaria Formazione o�re un’estesa gamma di corsi professiona-
li e di alta formazione, di quali�cazione, orientamento, coaching e 
inserimento lavorativo.
I corsi sono gratuiti (se si hanno i requisiti con Doti della Regione 
Lombardia) o a pagamento.
Quattro le traiettorie su cui indirizzare le “strade del futuro”, quattro 
le Macro Aree declinate in un’o�erta formativa “su misura”: Corsi 
Istruzione e formazione professionale, Corsi attivabili con Garanzia 
Giovani, Dote Lavoro e Form & Go, Corsi Abilitanti a pagamento, 
Master di specializzazione post laurea.Direzione corsi Prof. Dalia Gallico
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https://www.umanitaria.it/formazione/formazione-professionale/artigiano-evoluto
https://www.umanitaria.it/formazione/formazione-professionale/pane-pizza-e-pasticceria
https://www.umanitaria.it/formazione/formazione-professionale/verde-agricoltura
https://www.umanitaria.it/formazione/alta-formazione
https://www.umanitaria.it/formazione/alta-formazione/corsi-alta-formazione/1175-master-fashion-design-tecnico-per-la-comunicazione-commercializzazione-e-il-marketing-della-filiera-produttiva-moda-e-del-design
https://www.umanitaria.it/formazione
https://www.umanitaria.it/formazione/formazione-professionale/commerciale-e-marketing



