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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 10 MAGGIO 2022  

Per maggiori informazioni sui singoli corsi, vi invitiamo a contattare direttamente 

l’ente di formazione che lo propone, attraverso i contatti riportati 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI): 

UNA PORTA D’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

 
Gli innovativi corsi ITS rappresentano un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano, in 
quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le 
politiche industriali del Paese e la domanda concreta delle imprese. 
 
STAY TUNED! 
Sono aperte le PRE-ISCRIZIONI per il biennio 2022-2024 (anche chi si diplomerà a giugno 2022 può 
prescriversi!!!) 

Visita il link https://itsemiliaromagna.it/  e  https://www.facebook.com/itsemiliaromagna in cui troverai 
informazioni sull’intera offerta della Regione E-R oppure il link del Sistema ITS  https://sistemaits.it  
dedicato all’offerta formativa a livello nazionale (non ci sono criteri d’accesso legati alla residenza!!!) 
 
Le caratteristiche distintive dei corsi ITS sono: 

 Durata: percorsi biennali di 2000 ore complessive, il 40% delle quali dedicate allo stage in azienda 
(anche all’estero) 

 Costo: una quota di iscrizione di 200€ (in quanto co-finanziati da fondi pubblici) 

 Requisiti d'accesso: 1) Diploma di istruzione secondaria superiore o Diploma quadriennale di 
istruzione e formazione con corso annuale integrativo; 2) buona conoscenza dell’informatica e della 
lingua inglese (mancanza eventualmente recuperabile con moduli integrativi; 3) superamento prova 
di selezione (test attitudinale e colloquio) 

 Titolo: Diploma di Tecnico Superiore valido a livello nazionale ed europeo. 

 
Per ulteriori approfondimenti … scopri le 7 fondazioni ITS dell'Emilia-Romagna e le modalità per candidarti 
anticipatamente in attesa della formale approvazione per i corsi del biennio 2022-2024: 

ITS Biomedicale Mirandola  https://www.itsbiomedicale.it/iscrizioni/  

ITS MAKER  https://itsmaker.it  

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://itsemiliaromagna.it/
https://www.facebook.com/itsemiliaromagna
https://sistemaits.it/
https://www.facebook.com/ITSbiomedicale/?__cft__%5b0%5d=AZU6PcbzPiZMJZ9ZfMH0KrN16XgqJOZTyiko7ss1omP-8zmEGOyIPzgY6ZpIXMdqzjggDM3xjjAISjddDr0TNZWJY5b4HZTKPDK8WuddNphC0ybcJoMvoRfoT9_HQONPCPloA-iI8uHaw4HaYr2lPYfx&__tn__=kK-R
https://www.itsbiomedicale.it/iscrizioni/?fbclid=IwAR3o3ixAuAXb4Uh6rIZfRiX_pPCTBdKjgdIP2qkK42s2zOnM3xBi4w5fvbY
https://www.facebook.com/ITSMaker/?__cft__%5b0%5d=AZU6PcbzPiZMJZ9ZfMH0KrN16XgqJOZTyiko7ss1omP-8zmEGOyIPzgY6ZpIXMdqzjggDM3xjjAISjddDr0TNZWJY5b4HZTKPDK8WuddNphC0ybcJoMvoRfoT9_HQONPCPloA-iI8uHaw4HaYr2lPYfx&__tn__=kK-R
https://itsmaker.it/
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ITS Turismo e Benessere   https://www.itsturismoebenessere.it/pre-iscrizioni-2022.../  

ITS Logistica Sostenibile  https://www.tecnicologistico.it/scuole-di-formazione  

ITS Tech&Food   https://www.itstechandfood.it/iscrizioni/  

Fitstic   https://www.fitstic.it/it/iscriviti  

ITS Tec   https://iscrizioni.itstec.it/  

 
 
 
 

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-e-

digitale-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 
 
 

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 Bologna, Piacenza, PARMA, Modena, Rimini 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. 

https://www.facebook.com/ItsTurismoBenessere/?__cft__%5b0%5d=AZU6PcbzPiZMJZ9ZfMH0KrN16XgqJOZTyiko7ss1omP-8zmEGOyIPzgY6ZpIXMdqzjggDM3xjjAISjddDr0TNZWJY5b4HZTKPDK8WuddNphC0ybcJoMvoRfoT9_HQONPCPloA-iI8uHaw4HaYr2lPYfx&__tn__=kK-R
https://www.itsturismoebenessere.it/pre-iscrizioni-2022-2024/?fbclid=IwAR00KIQRLjgtT5xMoGEuT3Nwmo2m1TzTyiBYxa90PvugkKKUEEis0tfXabo
https://www.facebook.com/ItsLogisticaSostenibile/
https://www.tecnicologistico.it/scuole-di-formazione
https://www.facebook.com/ITSTechandFood?__cft__%5b0%5d=AZU6PcbzPiZMJZ9ZfMH0KrN16XgqJOZTyiko7ss1omP-8zmEGOyIPzgY6ZpIXMdqzjggDM3xjjAISjddDr0TNZWJY5b4HZTKPDK8WuddNphC0ybcJoMvoRfoT9_HQONPCPloA-iI8uHaw4HaYr2lPYfx&__tn__=-%5dK-R
https://www.itstechandfood.it/iscrizioni/?fbclid=IwAR2l-OLsYuM7-2zghgvxgiq3aL-GQCgcQq-zRoND52Gg9fjtTH06ViXcrDg
https://www.facebook.com/Fitstic/?__cft__%5b0%5d=AZU6PcbzPiZMJZ9ZfMH0KrN16XgqJOZTyiko7ss1omP-8zmEGOyIPzgY6ZpIXMdqzjggDM3xjjAISjddDr0TNZWJY5b4HZTKPDK8WuddNphC0ybcJoMvoRfoT9_HQONPCPloA-iI8uHaw4HaYr2lPYfx&__tn__=kK-R
https://www.fitstic.it/it/iscriviti?fbclid=IwAR0_oQwX-Xsm5DkelHr1jMrSQQ1-ZqxxjZXqz8JFIlDIAP717Geju79cBIA
ITS%20Tec%20
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fiscrizioni.itstec.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kIJwW5_EacTeTypR6j6PxXPSGaPreXf57yUnBlRgGfVnWEmdHwge_cCE&h=AT0wOaI3tmsSr3RbSuhVJQ7Y_r7aotIKW7K0L5iM3VSOwtdlUud6u1o604GAwTvBKl6FpYIj4BEVLu7ciLp69KV7z7zlrnK69eNbvl9eEhemUs2ujuTJARs9--wJYhFKQilh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23RB62iYmwpH5r05u90SfZ1d3FyRTdKAqzrxdhIkAFgghzlgPQQQW3qhocRaZCfU5Ndvxco6efCWie7PtzHFd2yzANmCb35Phir4Ine8ERe0zNwWaSgEHvgX6lYQrcygMFRmzf06wu3nqQ7iaLXQVNwKmxTRtMgcROo9xicBJ4G78
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-per-la-transizione-verde-e-digitale-approvate-34-operazioni-con-un-investimento-di-5-milioni
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-per-la-transizione-verde-e-digitale-approvate-34-operazioni-con-un-investimento-di-5-milioni
mailto:info@agriform.net
http://www.agriform.net/
http://www.agriform.net/corsi/
mailto:s.desantis@demetraformazione.it
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1. AGRICOLTURA INTELLIGENTE: tecnologie e visioni per una agricoltura qualitativa, 
efficiente e sostenibile (15 corsi) 

Scadenza iscrizioni: 31/05/22 

Partenza corsi: 10/06/22 

2. DIGITAL MARKETING: Competenze in Digital Marketing con specializzazione in 
comunicazione, promozione e pubblicità (14 corsi) 

Scadenza iscrizioni: 31/05/22 

Partenza corsi: 10/06/22 
 
 

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. 

 
 

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: 

1. Settore TURISMO E RISTORAZIONE (9 corsi)  

2. Settore COMMERCIO E DISTRIBUZIONE (10 corsi)  

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. I corsi sono disponibili in modalità webinar e hanno durate differenti (32 o 48 o 64 

https://www.demetraformazione.it/corso/agricoltura-intelligente-tecnologie-e-visioni-per-una-agricoltura-qualitativa-efficiente-e-sostenibile/
https://www.demetraformazione.it/corso/agricoltura-intelligente-tecnologie-e-visioni-per-una-agricoltura-qualitativa-efficiente-e-sostenibile/
https://www.demetraformazione.it/corso/competenze-in-digital-marketing-con-specializzazione-in-comunicazione-promozione-e-pubblicita/
https://www.demetraformazione.it/corso/competenze-in-digital-marketing-con-specializzazione-in-comunicazione-promozione-e-pubblicita/
https://www.formafuturo.it/
http://www.fondazionesimonini.it/
mailto:m.mirabile@formafuturo.it
https://www.innovazionedigitalandgreen.it/
mailto:formazione@confesercentiparma.it
http://www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
https://www.cescot.emilia-romagna.it/verde-e-digitale-levoluzione-delle-professioni.html
https://www.cescot.emilia-romagna.it/allegati/locandina-turismo-e-ristorazione-totale.pdf
https://www.cescot.emilia-romagna.it/allegati/locandina-commercio-totale.pdf
https://confesercentiparma.it/contattaci/
mailto:ifoaparma@ifoa.it
mailto:ifoaparma@ifoa.it
http://www.ifoa.it/
mailto:cavalletti@ifoa.it
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ore). Di seguito i titoli dei progetti con il link attivo (cliccare sul titolo!) per accedere alla pagina web 

dell’Ente dove consultare i corsi disponibili e richiedere informazioni: 

3. Il nuovo ruolo dell’ICT per un mondo digitale e sostenibile (17 corsi) 

4. Transizione verde e digitale nella filiera agroalimentare (10 corsi) 

5. Innovazione green e digital nella filiera agroalimentare emiliano-romagnola (8 corsi) 

(in collaborazione con AGRIFORM Scarl) 

6. Digitalizzazione e sostenibilità nel turismo: nuove competenze per nuovi lavori e persone 
resilienti (7 corsi) 

7. Digitalizzazione e sostenibilità per la filiera meccanica, meccatronica e motoristica  
(18 corsi) 

8. Digitalizzazione e sostenibilità: nuove prospettive nei servizi avanzati (18 corsi) 

9. Il fashion sostenibile e digitale (4 corsi) 
 

In particolare, si segnala il corso SISTEMI DIGITALI PER LA TRACCIABILITÀ NELLA FILIERA 

AGROALIMENTARE  

Scadenza iscrizioni: 11/05/22  Contattare l’Ente per eventuali proroghe nelle tempistiche 

Inizio corso: 16/05/22 
48 ore – Lezioni in webinar o in presenza per la sede di Parma 

 

 

 

 

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. 
 

Per i corsi appena avviati (vedi “data inizio”), contattare comunque l’Ente per verificare 

eventuali posti disponibili o possibilità di preiscriversi ad edizioni successive del corso! 
 

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) 

 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: 

https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/il-nuovo-ruolo-dell-ict-per-un-mondo-digitale-e-sostenibile/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/transazione-verde-e-digitale-nella-filiera-agroalimentare/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/innovazione-green-e-digital-nella-filiera-agroalimentare-emiliano-romagnola/
http://www.agriform.net/corsi/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-nel-turismo-nuove-competenze-per-nuovi-lavori-e-persone-resilienti/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-nel-turismo-nuove-competenze-per-nuovi-lavori-e-persone-resilienti/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-per-la-filiera-meccanica-meccatronica-e-motoristica/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/digitalizzazione-e-sostenibilita-nuove-prospettive-nei-servizi-avanzati/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/formazione-permanente/il-fashion-sostenibile-e-digitale/
https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale-sistemi-digitali-per-la-tracciabilita-nella-filiera-agroalimentare/
https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale-sistemi-digitali-per-la-tracciabilita-nella-filiera-agroalimentare/
mailto:ifoaparma@ifoa.it
mailto:ifoaparma@ifoa.it
http://www.ifoa.it/
tel:800457775
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/
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 Corso GRAFICA PUBBLICITARIA 

https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale_grafica_pubblicitaria_desktop_publishing/ 

Scadenza iscrizioni: 18/05/22   Inizio corso: 23/05/21 
63 ore – a pagamento – Lezioni ONLINE – ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA 

 Corso WEB DESIGN E CREAZIONE SITI: HTML, CSS 

https://www.ifoa.it/edizioni/ca_digitale_web_design_sito_animazioni_dreamweaver_flash/  

Scadenza iscrizioni: 11/05/22   Inizio corso: 18/05/21 
63 ore (possibilità di frequentare anche solo alcuni moduli) – a pagamento – Lezioni ONLINE – 

ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA 

 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  

Inizio corso: 19/05/22 

Corso a pagamento – 80 ore – Lezioni in modalità WEBINAR – Verrà rilasciato l’ATTESTATO DI 

FREQUENZA IFOA 
 

 

FORMA FUTURO – Via La Spezia, 110 – 43100 Parma – tel. 0521/985866 

e-mail: info@formafuturo.it   sito: www.formafuturo.it  

 OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO (Formazione iniziale) 

Corso rivolto a persone disoccupate o inoccupate, non in possesso di capacità e conoscenze coerenti con la 
qualifica di OSS, oppure occupate in attività lavorative non coerenti con la qualifica.  
Requisiti: 18 anni compiuti, assolvimento obbligo scolastico, conoscenza base lingua italiana e, per cittadini 
stranieri, possesso di permesso di soggiorno valido. 

pagina dedicata: Sportello delle Professioni sociali e sanitarie 

Corso a pagamento (rateizzabile) – 1000 ore (di cui 450 di stage) – Verrà rilasciato Certificato di Qualifica 

OPERATORE SOCIO SANITARIO – OSS (ai sensi della L. R. n. 12/2003 in tema di istruzione, formazione e 

lavoro e dell’Accordo nazionale sul profilo e la formazione dell’OSS sancito il 22 febbraio 2001 in Conferenza 

Stato/Regioni) 

✔ OSS - (sede di FIDENZA) 

https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/130-oss-
operatore-socio-sanitario-fidenza.html  

Per info e iscrizioni scrivere a: sociosanitario@formafuturo.it  

Svolgimento corso: dal 30/05/22 al 28/02/23 (orario pomeridiano – dalle 14:30 alle 19:30) 

✔ OSS - (sede di BORGO VAL DI TARO) 

https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale_grafica_pubblicitaria_desktop_publishing/
https://www.ifoa.it/edizioni/ca_digitale_web_design_sito_animazioni_dreamweaver_flash/
mailto:info@formafuturo.it
http://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/20-sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/130-oss-operatore-socio-sanitario-fidenza.html
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/130-oss-operatore-socio-sanitario-fidenza.html
mailto:sociosanitario@formafuturo.it
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https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/114-oss-
operatore-socio-sanitario-1000-ore-borgotaro-2022.html  

Sono disponibili 25 posti; in caso di sovrannumero si accederà al corso per data di iscrizione.  

Per info e scheda iscrizione www.formafuturo.it, per info dirette 338 3875398 – 320 1466723 (via 

anche Whatsapp) 

Chiedere se il corso è effettivamente attivato o prorogato! 

Svolgimento corso: dal 23/05/22 al 31/03/23 (orario pomeridiano – dalle 14:30 alle 19:30) 

 

 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. 

Inizio corso: 10/05/22 – Lezioni al martedì e mercoledì 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:  

 PLC BASE – OPERATORE DELL’AUTOMAZIONE (Inizio corso: 17/05/22) – 45 ore 

 AUTOCAD 2D (inizio corso:10/05/22) – 30 ore  

 SALDATURA BASE (corso serale – sede di FIDENZA) 

Il corso teorico/pratico è rivolto a fornire tutte le conoscenze e le tecniche operative per una corretta 
esecuzione delle saldature secondo il procedimento a elettrodo rivestito e saldatura a filo (MIG e MAG) e 
saldatura TIG.  Si rivolge a tutte le persone che vogliono lavorare nel settore della saldatura.  

Inizio corso: 17/05/22 – Lezioni al martedì e mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 21:30 

Corso a pagamento – 30 ore – Verrà rilasciato ATTESTATO DI FREQUENZA e un Curriculum Vitae 

aggiornato, utile per la ricerca di un lavoro. 

Per informazioni e iscrizioni contattare la sede di Fidenza (via Gobetti, 2 – Fidenza)  

tel. 0524 82786  e-mail: sedefidenza@formafuturo.it  

 

 

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 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 

TEORIA il 14/05/22  
PRATICA il 19/05/22 – Sede: PARMA– (Contattare l’Ente per verificare altre date disponibili) 

https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/114-oss-operatore-socio-sanitario-1000-ore-borgotaro-2022.html
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/114-oss-operatore-socio-sanitario-1000-ore-borgotaro-2022.html
http://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/134-corso-di-cnc.html
https://www.formafuturo.it/13-tecnico-industriale
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/135-corso-di-plc-base.html
https://www.formafuturo.it/informatica/133-corso-di-autocad-2d.html
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/138-corso-di-saldatura.html
mailto:sedefidenza@formafuturo.it
mailto:info.tlformazione@gmail.com%09
mailto:info.tlformazione@gmail.com%09
http://www.tlconsulenze.it/
https://www.tlconsulenze.it/corsi/patentino-muletto-emilia/?citta=PARMA
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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 

CONFESERCENTI – Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611 

e-mail: formazione@confesercentiparma.it  sito: www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce 

 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-alla-
somministrazione-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). 
È stato infatti sostituito dall’obbligo di frequentare, con esito positivo, un corso abilitante a tale 
professione. 

Svolgimento corso: dal 30 maggio al 5 luglio 2022 (orario pomeridiano – dalle 14 alle 18) 

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. 

 AGENTI MEDIATORE IMMOBILIARE 

https://confesercentiparma.it/prodotto/corso-agenti-mediatore-immobiliare/ 

Corso rivolto ad aspiranti Mediatori Immobiliari in possesso del Diploma di scuola media superiore. Corso di 
preparazione per l’iscrizione al Ruolo di Agente Mediatore. 

Svolgimento corso: dal 30 maggio al 20 settembre 2022 (orario serale – dalle 18 alle 22) 

Corso a pagamento – 200 ore – Lezioni IN PRESENZA – Al termine del corso sarà rilasciato ai 

partecipanti un ATTESTATO DI FREQUENZA VALIDO PER SOSTENERE L’ESAME alla c.c.i.a.a. della 

provincia di residenza 

Al seguente link puoi trovare altri corsi a pagamento (Abilitanti, area Food, area Start Up e Gestione 
d’Impresa, area Commerciale, Marketing e Comunicazione, area Turismo e accoglienza) sempre erogati 
dall’ Ente CESCOT di Confesercenti Parma: https://confesercentiparma.it/corsi-ecommerce/ 

 

 

 

 

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. 

mailto:formazione@confesercentiparma.it
http://www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
https://confesercentiparma.it/prodotto/comsab-corso-professionale-abilitante-al-commercio-e-alla-somministrazione-al-pubblico-di-alimenti-e-bevande-ex-rec/
https://confesercentiparma.it/prodotto/comsab-corso-professionale-abilitante-al-commercio-e-alla-somministrazione-al-pubblico-di-alimenti-e-bevande-ex-rec/
https://confesercentiparma.it/prodotto/corso-agenti-mediatore-immobiliare/
https://www.formatemp.it/il-fondo/cosa-forma-temp
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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 

prossimi mesi 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 nel mese di maggio (CON INVIO CANDIDATURE GIÀ ATTIVO!!!) 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). 

 

Ente GAMMA SERVIZI Academy 

Informazioni: academy@gammaservizi.it – Tel. 0110360940 – 3316915718  

Verificare la presenza di corsi per persone disoccupate/inoccupate o in cassa integrazione da 

tutta Italia che prevedano lo svolgimento delle lezioni ONLINE. 

Verificare, inoltre, quali corsi sono in partenza a breve con data fissata, e quali latri verranno avviati al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti ... in tal caso, se sei interessato/a preiscriviti! 

http://www.formatemp.it/formatemp-per-i-lavoratori/
https://www.cfaonline.it/
https://www.centrocfa.com/contatti/
https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/
https://www.talentform.it/
https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/
https://www.gammaservizi.it/
mailto:academy@gammaservizi.it

