CORSI DI FORMAZIONE ATTIVI O IN PARTENZA
PROMOSSI DAGLI ENTI DI FORMAZIONE DI PARMA
E ALTRE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE
I corsi sono segnalati dagli enti attuatori e/o selezionati da Informagiovani Parma
www.informagiovani.parma.it – info@informagiovani.parma.it
Aggiornati al 13 APRILE 2022
Per maggiori informazioni sui singoli corsi, vi invitiamo a contattare direttamente
l’ente di formazione che lo propone, attraverso i contatti riportati

FORMAZIONE PERMANENTE – Corsi per l’adattabilità e l’occupabilità:
FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Per qualificare e aggiornare le competenze delle persone e rispondere alla richiesta delle imprese di nuovi
profili lavorativi, per un nuovo sviluppo del sistema produttivo verso la transizione verde e digitale, la
Regione Emilia-Romagna ha approvato a 34 operazioni formative per il 2021/22 con un cospicuo
investimento di risorse (co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo).
I percorsi formativi sono modulari e flessibili ed interessano diverse filiere e sistemi di produzione di beni e
servizi: dall’agroalimentare alla meccanica, meccatronica e motoristica, dall’edilizia alla moda e tessile, dai
servizi Ict al commercio fino al turismo e alla ristorazione.
Indipendentemente dalla propria condizione occupazionale (occupati, inoccupati, disoccupati, soggetti in
mobilità, giovani che stanno ancora studiando, ecc.), purché siano residenti/domiciliate in Regione E-R e
abbiano assolto l’obbligo d’istruzione e il diritto dovere all’istruzione e formazione, le persone potranno
svolgere percorsi individualizzati, della durata massima di 128 ore, combinando singoli corsi (ossia
“moduli formativi” con contenuti specifici) di durata variabile (32, 48 o 64 ore) in modo flessibile e
coerente con le proprie esigenze occupazionali e professionali.
Per saperne di più su tutti i progetti attivi nel territorio regionale:
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-per-la-transizione-verde-edigitale-approvate-34-operazioni-con-un-investimento-di-5-milioni

AGRIFORM – Via P. Torelli, 17 – 43123 Parma – tel. 0521/244785
e-mail: info@agriform.net
sito: www.agriform.net
Vari corsi in ambito Food e Agroindustria rientranti nei vari progetti di “Transizione verde e digitale”.
http://www.agriform.net/corsi/
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! – Contattare l’Ente per segnalare il proprio interesse e per informazioni
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ECIPAR di Parma Scarl
Per informazioni: Maura Basco – 0521/267014 – maura.basco@ecipar.com
Sito: www.eciparpr.com

1. PROGETTAZIONE VERDE E DIGITALE PER LA MECCANICA (3 corsi)
http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=137
I corsi proposti sono finalizzati a potenziare le competenze di chi opera nel settore della Meccanica,
Meccatronica e Motoristica per renderle più adeguate alla digitalizzazione richiesta dal mondo del lavoro.
Alcuni dei contenuti sono: comprensione del disegno meccanico, utilizzo del software Solidworks, ecc. -

NEW!

Partenza corsi al raggiungimento del numero minimo di partecipanti – Contattare l’Ente per
segnalare il proprio interesse e per informazioni
I corsi si svolgeranno in presenza presso la sede di ECIPAR in Via G. e G. Sicuri, 44/ a Parma. È prevista la
eventuale possibilità di collegamento da remoto.

2. CONTABILITÀ Livello intermedio – PRINCIPI E SUPPORTI DIGITALI (32 ore)
http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=142
A tutti gli iscritti verrà sottoposto un test di ingresso che ha una logica inclusiva ed intende accertare il
possesso delle conoscenze e competenze minime per frequentare con successo il progetto formativo.
Scadenza iscrizioni: 14/04/22
Inizio corso: aprile 2022
Il corso si svolgerà in presenza presso la sede di ECIPAR in Via G. e G. Sicuri, 44/ a Parma. È prevista la
eventuale possibilità di collegamento da remoto.

RES – Scuola EDILI Reggio Emilia – Via del Chiosco, 22/a – 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/500450
e-mail: res@res.re.it
sito: www.res.re.it

1. EDILIZIA E COSTRUZIONI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ corsi gratuiti
per tecnici e figure operative
https://www.res.re.it/news/EDILIZIA_E_COSTRUZIONI_VERSO_LA_DIGITALIZZAZIONE_E_LA_SOSTENIBILIT
%C3%80corsi_gratuiti_per_tecnici_e_figure_operative/819
L’operazione ha l’obiettivo di aggiornare, qualificare e specializzare le competenze tecniche e professionali
di persone occupate della filiera delle costruzioni e di persone disoccupate che intendono inserirsi nel
settore edile.
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! – Contattare l’Ente per segnalare il proprio interesse e per informazioni

DEMETRA Formazione – Sede di Parma
Per informazioni: Silvia De Santis – 0521/1626864 – s.desantis@demetraformazione.it
I corsi potranno essere frequentati ONLINE (tramite videoconferenza) o in presenza (presso le sedi di
Demetra di Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Forlì ). La data di partenza dei singoli corsi è indicativa.
L'attivazione è vincolata al raggiungimento di 8 candidature in possesso dei requisiti richiesti.
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1. AGRICOLTURA INTELLIGENTE: tecnologie e visioni per una agricoltura qualitativa,
efficiente e sostenibile (15 corsi)
https://www.demetraformazione.it/corso/agricoltura-intelligente-tecnologie-e-visioni-per-una-agricolturaqualitativa-efficiente-e-sostenibile/
Le nuove sfide per l’agricoltura e per i tecnici di domani riguarderanno la transizione verso nuovi modelli di
crescita sostenibile con una nuova dimensione economica per il settore agricolo che richiede
un’accelerazione sull’innovazione e sull’acquisizione di competenze. I percorsi formativi proposti hanno
l’obiettivo di formare figure professionali in grado di sfruttare al meglio e gestire l’innovazione nei processi
produttivi agricoli. Per coloro che già operano nel settore, si tratta di una valida opportunità di
aggiornamento professionale per approfondire, la conoscenza delle nuove forme di moderna agricoltura
aperta alle tecnologie più innovative ed entrare così a far parte di mercati più competitivi

NEW!

Scadenza iscrizioni: 14/04/22 Contattare l’Ente per eventuale proroga !
Partenza corsi: 28/04/22

2. DIGITAL MARKETING: Competenze in Digital Marketing con specializzazione in
comunicazione, promozione e pubblicità (14 corsi)
https://www.demetraformazione.it/corso/competenze-in-digital-marketing-con-specializzazione-incomunicazione-promozione-e-pubblicita/
I percorsi formativi proposti hanno l'obiettivo di formare figure professionali in grado di integrare il digitale
nei processi di marketing, sapendo utilizzare modalità e linguaggi differenti (siti, blog, social media, ecc.). In
particolare, i corsi in programma forniscono competenze specialistiche nelle aree del digital marketing
rivolte alla comunicazione, promozione e pubblicità. Le figure professionali ricercate in questo ambito sono
diverse e possono essere inserite negli uffici marketing e vendite delle aziende di tutti i settori
merceologici, negli uffici promozione e comunicazione di enti locali e istituzioni culturali, in agenzie di
comunicazione e marketing o lavorare come freelance.

NEW! Scadenza iscrizioni: 14/04/22

Contattare l’Ente per eventuale proroga !

Partenza corsi: 28/04/22

FORMAFUTURO (in collaborazione con Centro di Formazione A. Simonini e Tutor)
Referente Marco Mirabile – Tel. 0521/985866 – e-mail: m.mirabile@formafuturo.it

•

IMPIANTISTICA DIGITAL & GREEN: Competenze innovative per la Transizione Energetica

https://www.innovazionedigitalandgreen.it/
I percorsi formativi proposti intendono sviluppare e potenziare le competenze tecniche, professionali e
commerciali di chi opera o intende operare nel settore dell’impiantistica per edilizia e costruzioni
rendendole adeguate a sostenere la transizione verde e digitale, con particolare focus all’analisi
dell’involucro dell’edificio e alle soluzioni tecniche per il miglioramento energetico agli impianti termici e
installazione di impianti in ottica green e fotovoltaici, soluzioni smart di energy management per l’abitare
in ottica green.
Oltre all’offerta completa sopradescritta, in particolare segnaliamo questi corsi in partenza a breve c/o
l’Ente Forma Futuro di Parma:
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1. IL MONTAGGIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO: NUOVI MATERIALI, NUOVE
TECNOLOGIE – SISTEMI A TERRA, A TETTO, CON ACCUMULO (32 ore)
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/122-il-montaggio-di-un-impianto-fotovoltaico-nuovimateriali-nuove-tecnologie-sistemi-a-terra-a-tetto-con-accumulo.html

Svolgimento corso: Marzo/Aprile 2022
Contattare l’Ente per verificare la disponibilità di posti alla presente edizione o ad edizioni successive

2. NEW! INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI IN OTTICA GREEN: POMPE DI CALORE,
POMPE DI CALORE IBRIDE, CALDAIE A CONDENSAZIONE (64 ore)
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/123-installazione-di-impianti-termici-in-ottica-greenpompe-di-calore-pompe-di-calore-ibride-caldaie-a-condensazione.html

Inizio corso: 26/04/22

Centro di Formazione Vittorio TADINI – Località Gariga, 15/A – 29027 Podenzano (PC) – tel. 0523/524250
e-mail: info@centrotadini.com
sito: www.centrotadini.com

1. LA GESTIONE SOSTENIBILE NEI SISTEMI PRODUTTIVI (Settore alimentare) (48 ore)
https://www.centrotadini.com/corsi/la-gestione-sostenibile-nei-sistemi-produttivi
Il corso è finalizzato a fornire/aggiornare conoscenze e competenze relative alla gestione sostenibile nei
sistemi produttivi agrolimentari, alle nuove tecnologie a supporto delle varie fasi produttive, con
attenzione anche a concetti quali smaltimento e riciclo dei rifiuti in un’ottica di economia circolare.

Inizio corso: 26/04/22
Chiedere informazioni all’Ente per la possibilità di seguire le lezioni ONLINE!

2. UTILIZZO DEI MARKETPLACE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE (32 ore)
https://www.centrotadini.com/corsi/utilizzo-dei-marketplace-nella-filiera-agroalimentare
Il corso è finalizzato a fornire conoscenze e competenze legate all’ampliamento dei canali di
commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare. Si affronterà il tema delle nuove soluzioni
digitali per la comunicazione e la vendita dei prodotti agroalimentari.

Inizio corso: 18/04/22
Chiedere informazioni all’Ente per la possibilità di seguire le lezioni ONLINE!

CESCOT/CONFESERCENTI – Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611
e-mail: formazione@confesercentiparma.it
sito: www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
Nell’ambito dell’operazione “VERDE E DIGITALE: L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI”, l’Ente di formazione
di CONFESERCENTI Parma collabora con Nuovo CESCOT E-R nell’erogazione di diversi corsi gratuiti nei
settori commercio/distribuzione e turismo/ristorazione:

3. Settore TURISMO E RISTORAZIONE
(9 corsi – ambiti formativi: revenue e channel management, vendita online, software per
la reception, web marketing, ecc.)
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https://www.cescot.emilia-romagna.it/allegati/locandina-turismo-e-ristorazione-totale.pdf

4. Settore COMMERCIO E DISTRIBUZIONE
(10 corsi – ambiti formativi: gestione punto vendita, logistica e magazzino, tecniche di
allestimento, e-commerce, ecc.)
https://www.cescot.emilia-romagna.it/allegati/locandina-commercio-totale.pdf
Tra tutti i corsi illustrati ai link soprariportati, scegliere quello/i di proprio interesse e contattare
Confesercenti per verificare: la disponibilità del corso presso la sede di Parma e/o la possibilità di svolgerlo
a distanza, i requisiti minimi (conoscenze/competenze pregresse) eventualmente richiesti per la
partecipazione e le tempistiche di iscrizione e svolgimento delle lezioni.

IFOA – Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521/942800 - fax 0521/945014
e-mail: ifoaparma@ifoa.it
sito: www.ifoa.it
Per informazioni: Giovanna Cavalletti – 331/6211261 – cavalletti@ifoa.it
Nell’ambito della Formazione Permanente, nello specifico della Formazione per la transizione verde e
digitale, l’Ente IFOA offre diversi corsi gratuiti appartenenti a 7 diversi progetti dedicati a specifici ambiti
produttivi e di servizi (ad es. filiera agro-alimentare, turismo., meccanica/meccatronica, fashion, ecc.)
I corsi sono disponibili in modalità webinar e hanno durate differenti (32 o 48 o 64 ore)

1. IL NUOVO RUOLO DELL’ICT PER UN MONDO DIGITALE E SOSTENIBILE
(17 corsi – Aree: Sviluppo software e Data Base, Sistemi e Reti, Grafica multimediale …)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/il-nuovo-ruolo-dell-ict-per-un-mondo-digitale-e-sostenibile/

2. TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE (10 corsi)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/transazione-verde-e-digitale-nella-filiera-agroalimentare/

3. INNOVAZIONE GREEN E DIGITAL NELLA FILIERA AGROALIMENTARE EMILIANOROMAGNOLA (8 corsi) (in collaborazione con AGRIFORM Scarl)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/innovazione-green-e-digital-nella-filiera-agroalimentare-emiliano-romagnola/

4. DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL TURISMO: NUOVE COMPETENZE PER NUOVI
LAVORI E PERSONE RESILIENTI (7 corsi)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-nel-turismo-nuove-competenze-per-nuovi-lavori-e-personeresilienti/

5. DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER LA FILIERA MECCANICA, MECCATRONICA E
MOTORISTICA (18 corsi)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-per-la-filiera-meccanica-meccatronica-e-motoristica/

6. DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ: NUOVE PROSPETTIVE NEI SERVIZI AVANZATI
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(18 corsi – Aree: Amministrazione e Controllo d’impresa; Logistica, Trasporti e Spedizioni;
Marketing e Vendite)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-nuove-prospettive-nei-servizi-avanzati/

7. IL FASHION SOSTENIBILE E DIGITALE (4 corsi – Aree: Progettazione; Produzione)
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazionepermanente/il-fashion-sostenibile-e-digitale/

Informagiovani Parma – Via Melloni, 1/b – 43121 Parma – info@informagiovani.parma.it – 0521 218749

PA
GE
\*
ME
RG
EF
OR
MA
T12

FORMAZIONE FINANZIATA PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI
Corsi ONLINE – Fondo Forma.Temp
I corsi finanziati dal fondo Forma.Temp sono realizzati su iniziativa delle Agenzie per il Lavoro (APL), anche
in collaborazione con Enti/Centri di Formazione e sono destinati sia a chi sta già lavorando con le APL (cioè
lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato/indeterminato) sia a
disoccupati/inoccupati; in alcuni casi i corsi sono aperti anche a lavoratori soggetti a cassa integrazione
I Centri di formazione accreditati da Forma.Temp, attualmente stanno offrendo molte possibilità di
formazione attraverso CORSI ONLINE DA REMOTO.
Vi consigliamo di verificare i requisiti (ad es. residenza, stato occupazionale, età, ecc.) necessari per
accedere al/i corso/i di vostro interesse in quanto possono essere specifici e differenti per ogni singola
formazione.
Per maggiori informazioni: www.formatemp.it/formatemp-per-i-lavoratori/)

Ente CFA – Centro Formazione Avanzata
Per informazioni: https://www.centrocfa.com/contatti/
Al seguente link https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/ puoi consultare i corsi in partenza
nei mesi di aprile e maggio (CON PREADESIONI GIÀ APERTE!!!) e verificare quali hanno come requisito
d’accesso “disoccupati e inoccupati residenti in Italia”
I Corsi sono gratuiti e si svolgono in modalità FAD (attraverso piattaforme online)

Ente TALENTFORM
Al seguente link https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/ puoi
consultare i corsi in partenza nei mesi di aprile e maggio e verificare i requisiti d’accesso (ad es. candidati a
missione di lavoro in somministrazione (disoccupati e/o inoccupati) e a lavoratori attivi con contratto in
somministrazione a tempo determinato, previa iscrizione all’Agenzia per il Lavoro).
I Corsi sono gratuiti e si svolgono in modalità FAD (spesso asincrona).
Alcuni esempi di profili professionali in uscita dai corsi di formazione sopracitati:
Operatore di Patronato (CAF) – Organizzatore di eventi – Web marketing e web design – Receptionist in
hotel – Addetto Help Desk informatico … e tanti altri!!!

Ente GAMMA SERVIZI Academy
Informazioni: academy@gammaservizi.it – Tel. 0110360940 – 3316915718
Corsi gratuiti su piattaforma ZOOM per persone disoccupate/inoccupate o in cassa integrazione
da tutta Italia. Di seguito i corsi in partenza a breve CON DATA DEFINITA, inoltre sul sito potrai trovare
altri corsi che verranno avviati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Se sei interessato/a
preiscriviti!
https://www.gammaservizi.it/corsi/citta/corsi-online/

•

DIGITAL MARKETING (140 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/digital-marketing-624d6df8d989a.pdf

Inizio corso: 15/04/22
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•

SEGRETERIA ALBERGHIERA (150 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/segreteria-alberghiera-624d6db24d540.pdf

Inizio corso: 21/04/22
•

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (140 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/impiegato-amministrativo-base624d6e7e7c486.pdf

Inizio corso: 02/05/22
•

GESTIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE (150 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/150-ore_gestione-e-selezione-d624d6e1babdcb.pdf

Inizio corso: 04/05/22
•

ADDETTO ALLA LOGISTICA E MAGAZZINO (140 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/addetto-alla-logistica-624d6dd938f0d.pdf

Inizio corso: 05/05/22
•

ADDETTO ALLA RECEPTION (140 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/addetto-alla-reception-624d6e4755302.pdf

Inizio corso: 06/05/22
•

SEGRETERIA LEGALE E PRIVACY (140 ore)

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/segreteria-legale-e-privacy-624d6deb0e4ce.pdf

Inizio corso: 16/05/22

Ente FeLSA (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici)
http://www.felsacislemiliaromagna.it/1/corsi_gratuiti_online_4514996.html

Nei mesi di APRILE e MAGGIO 2022 saranno attivi i CORSI GRATUITI ONLINE FORMATEMP di
INFORMATICA e di LINGUA INGLESE
I corsi sono organizzati da Agenzia di somministrazione e destinati a persone disoccupate,
inoccupate e occupati part-time disponibili al lavoro temporaneo.
I corsi verranno svolti interamente tramite piattaforma online.
Per iscriversi o ricevere informazioni sui corsi in partenza inviare una e-mail indicando titolo del
corso, il vostro nominativo ed un recapito telefonico all’indirizzo a.sciannamea@cisl.it. Oppure
telefonare al 051/256735
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CORSI A MERCATO
Corsi a libero accesso, seppur possono richiedere dei prerequisiti di conoscenze/esperienze, per i quali il
costo è a carico del partecipante. Per trovare corsi di proprio interesse, consultare i “cataloghi” sui siti web
degli Enti di formazione. Possono in alcuni casi rilasciare abilitazioni o attestati.

•

CNC – OPERATORE METALMECCANICO (corso serale – sede di PARMA)

https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/134-corso-di-cnc.html
Il percorso è rivolto a persone con attitudine verso la meccanica e all'attività pratica di officina.
Prerequisiti: conoscenza di base della matematica (aritmetica e calcolo professionale) e della trigonometria.
Utilizzo dei principali strumenti di misura da officina meccanica, effettuazione di semplici controlli con tali
strumenti.
Posti limitati!!! Se interessati seguire le istruzioni per le iscrizioni al link sopra riportato o contattare al più
presto l’Ente

Inizio corso: 19/04/22 – Lezioni al lunedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:30
Corso a pagamento – 57 ore – Verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA e un Curriculum Vitae
aggiornato, utile per la ricerca di un lavoro.
Altri corsi erogati da FORMA FUTURO per formarsi nel settore tecnico industriale li puoi trovare la seguente
link: https://www.formafuturo.it/13-tecnico-industriale. Ad esempio: AutoCAD 2D (a metà aprile) e PLC
Base – Operatore dell’automazione (a metà maggio)
FORMA FUTURO – Via La Spezia, 110 – 43100 Parma – tel. 0521/985866
e-mail: info@formafuturo.it
sito: www.formafuturo.it

•

CORSI BREVI WEBINAR IN DIVERSE AREE TEMATICHE

L’Ente di formazione IFOA offre una vasta gamma di corsi brevi a pagamento in modalità webinar. Ogni
corso è rivolto a destinatari specifici (vedere la scheda informativa del corso), a volte sono richieste
conoscenze e/o esperienze pregresse nel settore lavorativo di riferimento del corso. Per saperne di più
consulta i seguenti link:
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/
Alcuni in evidenza questo mese sono:
✓ Corso di LOGISTICA DI MAGAZZINO

https://www.ifoa.it/edizioni/ca_logistica_trasporti_organizzazione_gestione_magazzino/
Scadenza iscrizioni: 18/04/22
Inizio corso: 22/04/21
20 ore – a pagamento – Lezioni ONLINE – ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA
✓ Corso WEB DESIGN E CREAZIONE SITI: HTML, CSS (corso serale)

https://www.ifoa.it/edizioni/ca_digitale_web_design_sito_animazioni_dreamweaver_flash/
Scadenza iscrizioni: 04/05/22
Inizio corso: 11/05/21
63 ore – a pagamento – Lezioni ONLINE – ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA
IFOA – www.ifoa.it
Per informazioni contattare: Chiara Cocconcelli – tel. 0522 329385 – cell. 331 6211329
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e-mail: cocconcelli@ifoa.it

•

CORSO per PATENTINO MULETTO
(corso di formazione teorico/pratico per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo)

https://www.tlconsulenze.it/corsi/patentino-muletto-emilia/?citta=PARMA
Contattare l’Ente per verificare le date disponibili (teoria e pratica) a Parma o sedi limitrofe
Corso a pagamento, in promozione per privati, disoccupati, inoccupati, inattivi e studenti
12 ore (8 ore di teoria + 4 ore di pratica) – ABILITAZIONE all’utilizzo di carrelli elevatori secondo le
disposizioni legislative vigenti – Validità del Patentino: 5 anni in tutta Italia
TL Consulenze s.r.l. – sede amministrativa in provincia di Pisa
e-mail: info.tlformazione@gmail.com sito: www.tlconsulenze.it
Informazioni e iscrizioni: 393/9080779 e 0587/748644

•

Corso per CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI

https://www.ifoa.it/corsi/ca_ambiente_energia_certificatore_energetico_degli_edifici/
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti specializzati in grado di comprendere la costruzione
dell’edificio sotto il profilo dell’isolamento termico e della coibentazione, nonché di migliorare l’efficienza
energetica del sistema edificio/impianto.
Destinatari: diploma di perito industriale, geometra, perito agrario e agrotecnico – laurea triennale o
specialistica in ingegneria e architettura – laurea specialistica in scienze ambientali, scienze e tecnologie
agrarie, scienze e tecnologie forestali ed ambientali e chimica.
Scadenza iscrizioni: 16/05/22 – Contattare l’Ente per verificare disponibilità di posti ed eventuale proroga
Inizio corso: 19/05/22
Corso a pagamento – 80 ore – Lezioni in modalità WEBINAR – Verrà rilasciato l’ ATTESTATO DI
FREQUENZA IFOA
IFOA – Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521/942800 - fax 0521/945014
e-mail: ifoaparma@ifoa.it
sito: www.ifoa.it
Per informazioni: NUMERO VERDE 800 457775 (Lun-Ven in orario 9 - 13 e 14 - 17)

•

FORMAZIONE TEORICA DI BASE PER OPERATORI FUNEBRI

https://www.irecoop.it/corsi/operatori-funebri-parma/
Il percorso è rivolto ai titolari di imprese funebri, agli operatori funerari, ai dipendenti e collaboratori di
imprese funebri e ai necrofori dipendenti delle Amministrazioni Comunali. Possono partecipare anche
disoccupati o impiegati in altro settore che vogliono intraprendere questa professione.
Contattare l’Ente per verificare la disponibilità di posti e per iscriversi!!!
Svolgimento corso: mese di Maggio
Corso a pagamento – 24 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma accreditata e possibilità di frequentare in
presenza per gli iscritti che ne fanno richiesta – Verifica finale per il conseguimento dell’ABILITAZIONE ad
esercitare la professione in tutta la Regione Emilia-Romagna.
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Incluso nel percorso il corso di sicurezza - Formazione Base Lavoratori (D.Lgs 81/08, con rilascio attestato).
IRECOOP Emilia-Romagna – Via G. S. Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340
e-mail: sede.parma@irecoop.it
sito: www.irecoop.it

•

COM.S.A.B. Corso Professionale abilitante al commercio e alla somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande (ex R.E.C)

https://confesercentiparma.it/prodotto/comsab-corso-professionale-abilitante-al-commercio-e-allasomministrazione-al-pubblico-di-alimenti-e-bevande-ex-rec/
Coloro che vogliono intraprendere una professione che comporta la commercializzazione e
somministrazione di alimenti e bevande non devono più iscriversi al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio).
E’ stato infatti sostituito dall’obbligo di frequentare, con esito positivo, un corso abilitante a tale
professione.
Contattare l’Ente per verificare la disponibilità di posti!!!
Svolgimento corso: dal 2 maggio al 7 giugno 2022

Corso a pagamento – 100 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM – Verifica finale per il
conseguimento dell’ABILITAZIONE professionale (COM.S.A.B.), valida su tutto il territorio
nazionale.
CONFESERCENTI – Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611
e-mail: formazione@confesercentiparma.it
sito: www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
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