
Un’esperienza lavorativa solida 
per aprire la porta del futuro...
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Bsolid è un’azienda aderente al Network di Prometeo con sede operativa in Trentola Ducenta (CE).

Bsolid, nasce dall’idea di Bruna Buglione di realizzare prodotti di design per la casa con l’originale 
Corian® DuPont™. L’intesa con Dupont nasce nel 2005 e in poco tempo bsolid entra a far parte del 
circuito internazionale Quality Network Corian® DuPont™. L’innovativa applicazione di Corian, tra 
cui si ricorda la realizzazione di grandi opere come la premiata metropolitana ‘stazione università’ 
progettata da Karim Rashid, fa sì che Dupont riconosca a bsolid il fregio di “Industrial partner DuPont” 
nell’ambito del 1° design-event ‘’Corian Day’’ del Sud Italia, tenutosi nel maggio 2010. 

A distanza di pochi anni bsolid è cresciuta in maniera esponenziale e si presenta oggi tra le aziende 
più innovative del settore.

“Il lavoro di squadra è il nostro valore: un team affiatato affronta le sfide con ottimismo e passione”

In quest’atmosfera di creatività e orgogliosa competenza nel settore dell’arredamento, nasce anche 
Acquapazza, una raffinata ed elegante linea d’arredo bagno.

Il Programma di Formazione bsolid ha lo scopo di accrescere le competenze professionali di neolau-
reati e laureati per dare loro la possibilità di migliorare conoscenze, metodologie, strumenti e tecni-
che, in un contesto orientato alla persona. 

Bsolid intende offrire un’esperienza lavorativa, presso la propria sede, ad un giovane di età tra 24 e 
35 anni, residente in Campania con laurea magistrale in Architettura.  

Il percorso formativo prevede l’inserimento nell’area “Progettazione” con affiancamento al progettista 
senior e sarà regolato da uno stage full time della durata di 6 mesi con rimborso spese.  

Il/La candidato/a ideale che si mostri fortemente motivato a far parte di una realtà leader di settore 
deve essere predisposto alle relazioni interpersonali, proattivo e collaborativo all’interno del team. 
Deve possedere ottima conoscenza autocad 2d/3d e pacchetto officeOttime; capacità di modellazio-
ne e renderizzazione con 3dsmax, skethup, vray in qualità elevata, specialista in Design Industriale 
(quest’ultima non vincolante).

Il Termine di scadenza per candidarsi è fissato al 6 maggio 2017.


