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TITOLO CORSO: PACKAGING
FINALITA’ CORSO

Il corso si pone l'obbiettivo di far comprendere le tecniche di confezionamento adattandole alle
varie esigenze commerciali, ma anche in maniera da lasciare nel cliente un piacevole ricordo
dell’acquisto con il valore aggiunto del pacco regalo.

STRUTTURA DEL
CORSO

Il corso • della durata di 4 ore (un modulo unico)

COSTO

PROGRAMMA E
CONTENUTI

€ 90,00 IVA INCLUSA da versare al momento dell’iscrizione. Si ricorda che se le quote del corso
non risulteranno interamente pagate non sar• possibile accedere alle lezioni.
La quota comprende: iscrizione e frequenza al corso, rilascio certificazioni finali, materiale
didattico ad uso individuale e collettivo, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro
terzi
Il corso affronta una panoramica sull’importanza emozionale e di ritorno d’immagine veicolata
dal packaging. Prevede quindi lezioni in parte teoriche ma, prevalentemente pratiche, che
vanno dal recupero e abbinamento materiali, dalla preparazione e personalizzazione della
confezione, fino al confezionamento veloce, al confezionamento di prodotti regalo ed
esposizione degli stessi

ORARIO

il corso si terr‚ in fascia serale in giorni da stabilire

N‚ ALLIEVI

da un minimo di 10 ad un max. di 20 allievi. I corsi vengono organizzati a raggiungimento del nƒ
di 8 allievi. L’inizio del corso • subordinato al raggiungimento del nƒ minimo di partecipanti
richiesto

ENTE GESTORE

CESCOT PRATO SRL

DOCUMENTI
PER ISCRIZIONE

Codice fiscale, documento di identit‚ (nel caso di cittadini stranieri anche permesso di
soggiorno) ed, eventualmente, dati azienda (Codice fiscale/partita IVA, sede attivit‚).

SEDE
SVOLGIMENTO

c/o CONFESERCENTI – Via Pomeria, 71/b 59100 PRATO
Per i corsi in svolgimento in orario serale l’ingresso al corso • al seguente indirizzo: Via F.lli
Giachetti, 28/3 59100 PRATO

ATTESTATO
FINALE

Al termine del percorso formativo sar‚ rilasciato un attestato di frequenza
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