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presidente Alta Scuola Pelletteria Italiana
Torna indietro Articoli correlati

GIOVEDI' 1 OTTOBRE 2009
(Il Sole 24 Ore Radiocor) Firenze, 01 ott - E' Karlheinz Hofer, direttore
Operations e Supply Chain di Gucci a livello mondo, il nuovo presidente
dell'Alta Scuola di Pelletteria Italiana, la scuola che da anni si propone come
punto di riferimento per le imprese locali nella formazione professionale e
specializzazione nel settore della pelletteria. Tra le prossime attivita', la scuola
ha in programma un corso per tecnico superiore per il disegno e la
progettazione industriale, finanziato dalla Provincia di Firenze, che prevede
stage in aziende della pelletteria (domande di ammissione entro il 7 ottobre) e
collabora con altre organizzazioni di categoria, tra cui Confindustria Firenze,
attraverso il Consorzio Servizi Formativi delle Imprese (Cosefi), all'interno
del prossimo corso per tecnico per la programmazione della produzione e
della logistica (domande entro il 6 ottobre). Bon- (RADIOCOR) 01-10-09
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