Corsi di Formazione attivi o in partenza promossi dagli Enti di
Formazione di Parma e Provincia
Raccolti e selezionati da Informagiovani Parma
Aggiornati al 04/05/2021
www.informagiovani.parma.it – info@informagiovani.parma.it
Per maggiori informazioni sui singoli corsi, vi invitiamo a contattare direttamente
l’ente di formazione che lo propone, attraverso i contatti riportati
FORMAZIONE A QUALIFICA
Percorsi di formazione di 300, 500 o 600 ore che rilasciano una qualifica professionale regionale o un
certificato di competenze. Sono percorsi formativi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ma, spesso,
non finanziati (ossia prevedono un costo di iscrizione a carico dei partecipanti). Sono rivolti a persone
occupate e non occupate, si riferiscono al Repertorio regionale delle qualifiche che caratterizzano il
sistema economico-produttivo della nostra regione. Il repertorio è in costante aggiornamento e
consultabile on line al link:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio .

● OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 1000 ORE
Se sei interessato/a a diventare un operatore socio sanitario (OSS) profilo professionale regolamentato dalla
Regione E-R e utile per lavorare nel settore della cura e assistenza alle persone in condizioni di disagio o di
non autosufficienza, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso:
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/operatore-socio-sanitario-formazione%20iniziale.htm
Il corso è rivolto a persone maggiorenni che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e/o formazione,
con esperienza professionale assente o breve, discontinua o non coerente con la qualifica ed attualmente
disoccupate o occupate in attività non coerenti con la qualifica in questione. Per le persone straniere è
inoltre necessario: possesso di regolare permesso di soggiorno; padronanza della lingua italiana non
inferiore al livello b1 del quadro europeo di riferimento per le lingue
ISCRIZIONI APERTE!!!
Scadenza iscrizioni: 11/05/21
Svolgimento corso : fine maggio 2021/marzo 2022
Corso a pagamento – 1000 ore (di cui 550 d’aula e 450 di stage) - Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI
QUALIFICA di OPERATORE SOCIO SANITARIO
ENAC – Via J. Milani, 18 – 43036 Fidenza (PR) – tel. 0524/512816 – fax 0524/512812
e-mail: info@enac-emiliaromagna.it
sito: www.enac-emiliaromagna.it
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CORSI ALTAMENTE PROFESSIONALIZZANTI

● CORSO per OPERATORE CNC (ONLINE e LABORATORIO)
Sei interessato/a a diventare un Operatore CNC (Computer Numerical Control), hai meno di 30 anni e sei in
cerca di occupazione? Questo può essere il corso che fa per te!
https://italy.generation.org/parma/operatore-industria-4-0/
L’Operatore CNC è la figura specializzata in programmazione e gestione delle macchine a controllo
numerico che integra conoscenze informatiche, abilità tecniche ed elevati standard attitudinali.
Il corso è finanziato, viene proposto da Generation-Italy in collaborazione con Innovation Farm s.c.a.r.l.
(società consortile del territorio parmense che offre un Sistema di Istruzione e Formazione ad Alta
Specializzazione Professionale e Tecnologica) e ti permetterà di imparare a: interpretare il disegno tecnicomeccanico in CAD; preparare i materiali utilizzati, in particolare i metalli; programmare nei linguaggi
utilizzati dalle macchine; operare sulle macchine a controllo numerico (ciclo di lavoro, messa in esecuzione,
utilizzo delle interfacce, controllo di qualità); effettuare le operazioni di manutenzione.
SELEZIONE APERTA PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL CORSO!!!
Link per iscrizione:
https://genrecruiting.generation.org/welcome?country=81&program=301&location=11194&recruitingPart
ner=Generation&urlRecruitmentChannel=other&urlLocalRecruitmentChannel=website
Dopo la registrazione potrai accedere direttamente ai test di selezione on line. Superati i test, sarai
convocato per il video-colloquio di selezione finale.
Inizio corso: lunedì 17 maggio 2021
Durata: 12 settimane dal lunedì al venerdì in orario 9:00 – 18:00
Location: 8 settimane on line e 4 settimane in laboratorio a Fornovo Taro (PR)
REQUISITI: under 30 – in cerca di occupazione – disponibilità a frequentare il corso full time
INNOVATION FARM – Via Nazionale, 8 - Fornovo di Taro (Parma)
e-mail: info@innovationfarm.tech

● CORSO per JAVA DEVELOPER (ONLINE)
Hai tra i 18 e 30 anni e vuoi accrescere le tue competenze nel settore IT ed entrare in contatto con il
mondo del lavoro? Questo può essere il corso che fa per te!
https://tree.it/back-end-developer/
Il corso per diventare Java Developer è extra-curricolare (richiede di avere già un titolo di studio nel settore
tecnico), è gratuito ed ha l’obiettivo di fornire le competenze più richieste dal mercato del lavoro nel
settore della programmazione di software e siti web, ma anche di far affrontare ai partecipanti colloqui
con referenti aziendali di realtà interessate ad acquisire nuove risorse al proprio interno. Il corso è
realizzato da tree school in collaborazione con Experis Italia e Unicredit.
SELEZIONE APERTA!!! Sono disponibili solo 30 posti!
La selezione dei partecipanti avviene in base ad un test d’ingresso online e un innovativo coding game,
all’analisi del curriculum vitae e a un eventuale colloquio conoscitivo.
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Inizio corso: 20 maggio 2021
Durata: 240 ore (dalle 4 alle 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì)
Lezioni in modalità live su una piattaforma digitale
REQUISITI:
dai 18 ai 30 anni – Laureati o prossimi alla laurea in discipline STEM (Ingegneria informatica, Informatica,
Fisica, Matematica) oppure Sviluppatori o Diplomati di Istituti Tecnici con esperienza di sviluppo,
appassionati di informatica, programmazione e tecnologia, motivati a perfezionare le proprie competenze possedere la conoscenza di base di almeno un linguaggio tra: Java, Python, C, C#, C++, JavaScript, MatLab
e, preferibilmente, della lingua inglese
Qui trovate invece il link diretto all’iscrizione.
Per maggiori informazioni potete contattare direttamente
education.italy@opinno.com o chiamare il numero 3929929257

•

gli

organizzatori

alla

mail:

FORMAZIONE PER CINEMA E SPETTACOLO

Le industrie culturali e creative sono uno degli assi di sviluppo su cui la Regione Emilia-Romagna ha scelto
di investire, la Strategia di specializzazione intelligente (S3), con cui la Regione ha costruito un quadro
strategico di azioni per il rafforzamento competitivo e la crescita occupazionale del sistema economico
regionale, individuando nella cultura e nella creatività, ambiti produttivi con un alto potenziale di
espansione e di cambiamento. Per sostenere la produzione culturale e la creatività, la Regione ha scelto in
particolare di sostenere la formazione di competenze per l’industria cinematografica e audiovisiva e per il
sistema dello spettacolo dal vivo, innescando quell’innovazione in grado di creare nuova occupazione,
qualità e sviluppo. Per essere un potente motore dell’economia la cultura ha bisogno di un’infrastruttura
educativa che ne interpreti al meglio le esigenze, sostenendo talenti, attitudini e aspirazioni delle persone.
Con risorse del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020, la Regione finanzia un’offerta di
opportunità per formare le figure altamente specializzate più richieste dai settori del cinema e dello
spettacolo dal vivo.
Questi percorsi sono finanziati per formare competenze alte e specialistiche per il settore del cinema e
dell’audiovisivo. I percorsi formativi sono finalizzati sia ad innalzare le competenze dei professionisti che già
operano nel settore, sia a creare nuove professionalità altamente specializzate
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo
Offerta formativa anno 2021 su tutto il territorio regionale
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/cinema/offertaformativa/percorsi-2021
Forlì (FC) e Parma- Il finanziamento pubblico e privato (Rif. PA 2020-15446/RER/2) - Ente di formazione:
Ecipar - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
Scheda
Parma- Corso di alta formazione in cinema documentario e sperimentale (Rif. PA 2020-15430/RER/1) Ente di formazione: Fondazione Cineteca di Bologna
Scheda
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FORMAZIONE PERMANENTE
CORSI PER L’OCCUPABILITÀ: Formazione per l’aggiornamento delle competenze di base

La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti di Formazione del territorio mette in campo
diverse opportunità formative finalizzate a sostenere l'occupabilità e l'inclusione attraverso
l'aggiornamento delle proprie conoscenze e abilità.
Percorsi rivolti a persone non occupate che non possiedano un diploma di scuola media superiore o
professionale o con qualunque titolo di studio se hanno superato i 50 anni di età, che necessitano di azioni
formative per la successiva azione di ricerca attiva del lavoro. Ogni persona può richiedere la partecipazione
a più percorsi formativi.
Gli ambiti dei corsi proposti sono:
▪ Alfabetizzazione Informatica (alfabetizzazione, word, excel, web e social);
▪ Alfabetizzazione Linguistica (italiano per stranieri, inglese e altre lingue straniere utili per il
lavoro);
▪ Competenze trasversali (sviluppo di soft skills, scrivere un cv, il colloquio di lavoro, la
comunicazione).
I corsi vengono ripetuti ciclicamente e si attivano al raggiungimento del numero di partecipanti
necessario, quindi è sempre consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e chiedere
informazioni dettagliate sulle tempistiche.
Per conoscere la panoramica delle misure formative dedicate all’occupabilità consulta la nostra precedente
news dove troverai i link ai siti degli enti attuatori.
***************************************************************************************
Per riassumere … le due cordate di Enti di formazione che realizzano i corsi per l’occupabilità sono:

Cordata (1) – titolo dell’iniziativa “Lavoro Futuro”
En.A.I.P. (ente capofila) – IAL – AECA (ENAC e CIOFS) – FORM.ART –
ECIPAR
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui:
http://www.enaip.parma.it/corsi-per-disoccupati-informatica-lingue-ecompetenze-trasversali-per-il-lavoro/

Cordata (2) – titolo dell’iniziativa “Verso il lavoro”
FORMA FUTURO (ente capofila) – IRECOOP Parma – CISITA Parma –
DEMETRA FORMAZIONE – ISCOM Parma
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui:
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/98-verso-il-lavorocompetenze-per-l-inclusione-e-l-occupabilita-.html
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***********************************************************************************
Di seguito si segnalano alcuni corsi in partenza a breve:
IRECOOP – Via Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340
e-mail: sede.parma@irecoop.it
sito: www.irecoop.it
Informazioni: Giovanna Pappacoda – pappacodag@irecoop.it
Presso l’Ente IRECOOP sono in partenza diversi corsi sulle competenze di base, rivolti ai destinatari che
rispondono ai requisiti sopra citati (vedi tabella “corsi per l’occupabilità”).
ISCRIZIONI APERTE!!!
Tutti i corsi si avvieranno al raggiungimento di almeno 8 partecipanti, quindi se sei interessato/a
contatta l’Ente per preiscriverti.
Calendari (date e giorni): vedi sotto
Le lezioni saranno ONLINE su piattaforma ZOOM (è necessario possedere un pc con webcam e microfono
oppure uno smartphone) – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA

● OFFICE BASE (16 ore) calendario in fase di definizione
● IL CURRICULUM VITAE E LA RICERCA DEL LAVORO (8 ore) 4 e 6 maggio in orario 9:00 - 13:00
● EXCEL (16 ore) 11, 14, 18 e 21 maggio in orario 14:00 – 18:00
● SOCIAL MEDIA PER TROVARE LAVORO (16 ore) 3, 7, 14 e 17 maggio in orario 9:00 – 13:00

IAL – Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637
e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it
sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma

● DIVERSI CORSI DEL CATALOGO “LAVORO FUTURO” (BUSTA PAGA, CONTABILITÀ E
AMMINISTRAZIONE, INGLESE, ecc.) in partenza presso l’Ente IAL nel mese di MAGGIO
ISCRIZIONI APERTE!!! Per saperne di più visitare il seguente link e/o contattare telefonicamente la
segreteria: https://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma/?lista

ENAC – Via J. Milani, 18 – 43036 Fidenza (PR) – tel. 0524/512816 – fax 0524/512812
e-mail: info@enac-emiliaromagna.it
sito: www.enac-emiliaromagna.it

● COMPRENDERE LA BUSTA PAGA
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/comprendere-la-busta-paga.htm
ISCRIZIONI APERTE!!! Per iscriversi consultare il link precedente o contattare l’Ente via telefono/mail
Inizio corso: 12/05/21 – giorni e orari da definire
Corso gratuito – 8 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Google Meet – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI
FREQUENZA
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