
I punti vendita della Grande Distribuzione
sono in costante incremento

 

Aumenta la richiesta di personale
specializzato nei servizi di vendita

 

Opportunità di lavoro in crescita

Nei prossimi 5 anni si contano oltre 100 

profili professionali in evoluzione
 

Il nostro Paese diventerà l'hub logistico 

di tutta l'Europa
 

Nel 2019 sono previsti nuovi centri logistici 
in Italia per un totale di 1,2 milioni di metri
quadrati di superficie

ASLAM, nella sua nuova sede di Milano, realizza percorsi di formazione
professionale per l'ottenimento di una Qualifica,  di un Diploma 

e corsi post-diploma nei settori Logistico, Commerciale e Pelletteria, 

progettati con le aziende per inserire i giovani nel mondo del lavoro 

APPRENDI LAVORANDO 
E IMPARA UN MESTIERE: 

IL LAVORO TI VERRÀ A CERCARE!

Settori in grande espansione
Più di 150 profili in evoluzione nei prossimi 5 anni

Numerose prospettive di inserimento lavorativo

Per le produzioni di pelletteria i marchi della moda si
affidano alle imprese italiane, che realizzano il 75%

dei  manufatti venduti in tutto il mondo. 

 

La richiesta di professionisti nella lavorazione delle
pelli è  elevata e si rivolge principalmente ai giovani



REQUISITI: età compresa tra i 14 e i 20 anni 

(tra i 16 e i 24 anni per l’apprendistato) 

e Licenza Media acquisita.

Iscriviti ai corsi di formazione professionale per l'ottenimento 

di una QUALIFICA,  di un DIPLOMA e ai corsi POST-DIPLOMA 

realizzati con il nuovo sistema 

dell’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 

il 50% delle ore sarà sostenuto presso l’azienda in forma 

di stage curriculare per l’apprendimento pratico delle materie

tecnico professionali.

 

Il 2° e il 3° anno potranno essere svolti anche 
in APPRENDISTATO di primo livello, che prevede un contratto
di assunzione dello studente comprendente ore di formazione 

in aula, in azienda  e ore di lavoro, per le quali il giovane

percepirà una remunerazione.

 

Sono possibili inserimenti anche nelle classi di 2° e 3° anno.

ASLAM Milano 
via Andrea Maria Ampère 29 (zona Città Studi)

Tel. 02.83477915 
milano@aslam.it

 

www.aslam.it

SEDE DEI PERCORSI:


