OPEN
DAY
ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO
2021/2022
DOMENICA 08.11.2020
SABATO 21.11.2020
DOMENICA 29.11.2020
SABATO 12.12.2020
DOMENICA 17.01.2021
dalle 9.00 alle 13.00

CORSI DI MODA

Operatore dell’Abbigliamento
Tecnico dell’Abbigliamento
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La tua carriera nella moda

Al termine degli studi, ACOF offre la possibilità ai giovani di specializzarsi nel
campo della moda proseguendo gli studi attraverso:
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