
   

 
 

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

1 

 

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 15 settembre 2022 

Per maggiori informazioni sui singoli corsi, vi invitiamo a contattare direttamente l’ente di 

formazione che lo propone, attraverso i contatti riportati 

Per i corsi avviati di recente al momento della lettura di questa Rubrica, contattare comunque 

l’Ente al fine di verificare eventuali posti ancora disponibili o la possibilità di preiscriversi ad altre 

edizioni del corso!!! 
 
 
 

FORMAZIONE FINANZIATA – Corsi ITS ACADEMY: 

una porta d’ingresso nel mondo del lavoro per diplomati/laureati 

 
Gli innovativi corsi ITS ACADEMY 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. 
 
Aperte le ISCRIZIONI per il biennio 2022-2024 – scadenza iscrizioni 14/10/22 ore 16  

Visita il sito della Scuola Politecnica Emilia-Romagna e la sua pagina Facebook per scoprire l’intera offerta 
della Regione E-R (42 corsi ITS, suddivisi in 6 aree e gestiti da 7 Fondazioni) oppure visita il sito del Sistema 
ITS italiano 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, di cui 40% per stage in azienda, anche all’estero 
(alcuni corsi, fuori Emilia-Romagna, hanno anche durata triennale) 

• Costo: quota di iscrizione di 200€ (per il resto 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 motivazionale) 

• Titolo: Diploma di Tecnico Superiore valido a livello nazionale ed europeo (V livello del quadro 
europeo delle Qualifiche) 

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://itsemiliaromagna.it/
https://www.facebook.com/itsemiliaromagna
https://sistemaits.it/
https://sistemaits.it/
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INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI: 

✓ Collegamento diretto al Catalogo ITS Emilia-Romagna: https://itsemiliaromagna.it/wp-
content/uploads/2022/09/ITS_Costruire_talenti_catalogo_DEF-5.09.pdf 

✓ Calendario degli Open Day delle Fondazioni: https://itsemiliaromagna.it/news/ 

✓ Evento “ITS ACADEMY Emilia Romagna: SVOLTA IL TUO FUTURO” – 22/09/22 ore 16:30  
Live in streaming (YouTube) o partecipazione diretta al webinar (Zoom) attraverso il link 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qOlsEkwdShucwfnI7F2CAg (iscriviti!) 
Anche Informagiovani Parma interverrà durante l’evento! 

 
 
In particolare, si segnalano i corsi ITS e gli appuntamenti Open Day proposti dalla fondazione ITS 
TECH&FOOD, polo d’eccellenza nell’ambito agroalimentare, avente una sede anche a Parma e dalla 
Fondazione ITS MAKER, specializzata in automazione e meccatronica, avente una sede anche a Fornovo di 
Taro (Parma) 
 

• Corso ITS FOOD TECH (Parma) 

• Corso ITS FOOD DEVELOPMENT (Parma) 

Open day:  
Mercoledì 28 settembre ore 17:30 – Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario Statale Fabio Bocchialini, in 
Viale Piacenza, 14 a Parma (ingresso parcheggio interno in fondo a Viale Pasini). 
https://www.itstechandfood.it/avvisi/ 
 

• Corso ITS MATERIALI COMPOSITI MOTOR SPORT E STAMPA 3D (Fornovo di Taro) 

Open day:  
Sabato 24 settembre ore 10 – per partecipare in presenza presso Dallara Academy a Varano de’ Melegari è 
sufficiente iscriversi al sito ufficiale https://itsmaker.it/open-days/open-day-fornovo-24-settembre-2022/ 
oppure per seguire la tavola rotonda a distanza collegarsi a questo link https://tinyurl.com/2c3ftmr6 
 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://itsemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2022/09/ITS_Costruire_talenti_catalogo_DEF-5.09.pdf
https://itsemiliaromagna.it/wp-content/uploads/2022/09/ITS_Costruire_talenti_catalogo_DEF-5.09.pdf
https://itsemiliaromagna.it/news/
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=zoom.us&u=aHR0cHM6Ly91czA2d2ViLnpvb20udXMvd2ViaW5hci9yZWdpc3Rlci9XTl9xT2xzRWt3ZFNodWN3Zm5JN0YyQ0Fn&i=NjI0YWQyYzY2MDM5ODAxMGZjMWY0ZWM1&t=UTdQSUd1dFNpYXRNcDFtY0EvZ2xUY09ieTc3dmdJQmxSU21ORTRRMWZROD0=&h=f03f389ca92042fba172329ee0fa7c88
https://www.itstechandfood.it/
https://www.itstechandfood.it/
https://itsmaker.it/
https://www.itstechandfood.it/corsi/corso-food-tech/
https://www.itstechandfood.it/corsi/corso-food-development/
https://itsmaker.it/courses/area-auto-e-motori/materiali-compositi-motor-sport-e-stampa-3d/
https://itsmaker.it/open-days/open-day-fornovo-24-settembre-2022/
https://tinyurl.com/2c3ftmr6
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FORMAZIONE FINANZIATA – Corsi FINANZIATI: 
corsi finanziati da parte di enti e agenzie per il lavoro. Consultare i requisiti specifici per la 

partecipazione ad ogni corso 

 

 

• CORSO PER L’OTTENIMENTO DI QUALIFICA ASA 800 ore (350 ore di teoria, 100 ore di laboratorio, 
350 ore di tirocinio in struttura). 
Ente di formazione Adecco in collaborazione con Abra 
Avvio del corso: Ottobre 2022 
Il corso è TOTALMENTE GRATUITO e rivolto a persone NON OCCUPATE in possesso dei seguenti 

requisiti:  

licenza media; età superiore ai 18 anni;  

Dopo l’ottenimento dell’attestato i corsisti avranno l’opportunità di essere inseriti e lavorare presso 

le RSA del territorio.  
Per maggiori informazioni: casalmaggiore.battisti@adecco.it  - 0375/42820 

 

 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:casalmaggiore.battisti@adecco.it
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FORMAZIONE FINANZIATA – Corsi IFTS: 
un’opportunità per entrare qualificati o reinserirsi nel mercato del lavoro per giovani/adulti 

 
I corsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) sono progettati, nell’ambito della Rete Politecnica 
della Regione Emilia-Romagna, per formare tecnici specializzati capaci di presidiare e gestire i processi 
organizzativi e produttivi di impresa.  

Le caratteristiche distintive dei corsi ITFS sono: 
• Durata: 800/1000 ore (aula, laboratorio e stage) articolate in due semestri 

• Costo: gratuito (formazione finanziata da Regione) 

• Requisiti d'accesso: 1) Residenza/Domicilio in Regione; 2) Diploma di istruzione secondaria 
superiore o Diploma professionale (conseguimento del 4° anno dei percorsi professionali); 3) 
senza diploma ma con competenze pregresse nell'ambito 

• Possibilità di conseguire il certificato anche in apprendistato, per i giovani fino ai 25 anni  

• Titolo: Certificato di formazione tecnica superiore (valido a livello nazionale) 

Per approfondire l’intera offerta regionale, consultare il seguente link: 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-
formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023 
 
 

OFFERTA FORMATIVA A PARMA 

(aggiornata 15/09/22 – si consiglia di monitorare i siti dei vari Enti di Formazione di Parma per l’avvio di altri IFTS) 

 
• TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA 

FABBRICA DIGITALE 
Ente di formazione CISITA Parma 

https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-progettazione-e-lo-sviluppo-di-applicazioni-
informatiche-per-la-fabbrica-digitale/  

Scadenza iscrizioni: 07/11/22  (selezioni 10 e 11 novembre) 
 

• TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL CISLO LOGISTICO INTEGRATO DI 
IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO E SPEDIZIONE 

Ente di formazione CISITA Parma 

https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-programmazione-del-ciclo-logistico-integrato-di-
immagazzinamento-trasporto-e-spedizione/  

Scadenza iscrizioni: 14/11/22 (selezioni 17 e 18 novembre) 
 

• TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO STRUTTURALE DEGLI IMMOBILI IN COSTESTI DI DISSESTO 
IDROGEOLOGICO CON UTILIZZO DEL BIM 

Ente di Formazione: CSE Parma 

http://www.cseparma.it/index.php/corsi/seminario-sicurezza-nei-cantieri-edili 

Scadenza iscrizioni: 8/11/22   Inizio corso: 28/11/22 
 
 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-2022-2023
https://www.cisita.parma.it/
https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-progettazione-e-lo-sviluppo-di-applicazioni-informatiche-per-la-fabbrica-digitale/
https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-progettazione-e-lo-sviluppo-di-applicazioni-informatiche-per-la-fabbrica-digitale/
https://www.cisita.parma.it/
https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-programmazione-del-ciclo-logistico-integrato-di-immagazzinamento-trasporto-e-spedizione/
https://www.cisita.parma.it/course/ifts-tecnico-per-la-programmazione-del-ciclo-logistico-integrato-di-immagazzinamento-trasporto-e-spedizione/
http://www.cseparma.it/index.php
http://www.cseparma.it/index.php/corsi/seminario-sicurezza-nei-cantieri-edili
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• TECNICO ESPERTO IN SVILUPPO SOSTENIBILE E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
Ente di Formazione: DEMETRA Formazione 

https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-esperto-in-sviluppo-sostenibile-e-digitalizzazione-dei-
processi-aziendali/# 

Scadenza iscrizioni: 31/10/22   Inizio corso: 15/11/22 
 

• TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER L’INDUSTRIA 4.0 
Ente di formazione FORMA FUTURO  

https://formafuturo.it/img/cms/Locandine/IFTS/Locandina%202022-17274-RER.pdf 

Scadenza iscrizioni: 17/11/22  (selezioni 21 novembre) Inizio corso: 29/11/22 
 
 
 

OFFERTA FORMATIVA TERRITORI LIMITROFI A PARMA 

(aggiornata 15/09/22 – si consiglia di monitorare i siti degli Enti di Formazione in altre province per l’avvio di altri IFTS) 

 
• TECNICO PER L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 4.0. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio 

e dell’ambiente 
Ente di formazione VITTORIO TADINI (Podenzano – PC) 

https://www.centrotadini.com/corsi/tecnico-agricoltura-sostenibile 

Scadenza iscrizioni: 15/11/22  
Inizio corso: novembre 2022 (da verificare contattando l’Ente) 
 

• Corsi IFTS e altri corsi post diploma finanziati proposti da IFOA in Emilia-Romagna (vai al link!)  

Ente di formazione IFOA  

Per informazioni: postdiploma.finanziato@ifoa.it oppure 331/1361488 
Verificare per ogni corso la possibilità di svolgere le lezioni anche online ed eventuali requisiti specifici! 

✓ TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA - GREEN SUPPLY 
CHAIN SPECIALIST (sede: Modena – scadenza iscrizioni: 31/10/22 – inizio corso: 15/11/22) 

✓ TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFROMATICHE (sede: 
Reggio Emilia – scadenza iscrizioni: 31/10/22 – inizio corso: 29/11/22) 

✓ TECNICO DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE – INDUSTRIAL DESIGNER (sede: Reggio 
Emilia – scadenza iscrizioni: 31/10/22 – inizio corso: 28/11/22) 

✓ TECNICO ESPERTO NELL’ANALISI E NELLA VISUALIZZAZIONE DEI DATI) (sede: Bologna – 
scadenza iscrizioni 31/10/22 – inizio corso: 28/11/22) 

✓ TECNICO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLA QUALITÀ NEI PROCESSI INDUSTRIALI – 
GREEN & ENERGY SPECIALIST (sede: Reggio Emilia – scadenza iscrizioni: 13/11/22 – inizio 
corso: 28/11/22) 

✓ TECNICO INFORMATICO PER L’INFORMATICA MEDICA (sede Bologna: - scadenza iscrizioni 
24/10/22 – inizio corso: 15/11/22) 

✓ TECNICO DELLA GESTUONE DELLE RETI E DELLA CYBERSECURITY (sede: Reggio Emilia – 
scadenza iscrizioni: 1/12/22 – inizio corso: 12/12/22) 

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.demetraformazione.it/
https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-esperto-in-sviluppo-sostenibile-e-digitalizzazione-dei-processi-aziendali/
https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-esperto-in-sviluppo-sostenibile-e-digitalizzazione-dei-processi-aziendali/
https://www.formafuturo.it/
https://formafuturo.it/img/cms/Locandine/IFTS/Locandina%202022-17274-RER.pdf
https://www.centrotadini.com/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-post-diploma/corsi-post-diploma-finanziati/
https://www.ifoa.it/
mailto:postdiploma.finanziato@ifoa.it
https://www.ifoa.it/corsi/pd-logistica_trasporti-tecnico-per-la-programmazione-della-produzione-e-la-logistica-green-supply-chain-specialist/
https://www.ifoa.it/corsi/pd-logistica_trasporti-tecnico-per-la-programmazione-della-produzione-e-la-logistica-green-supply-chain-specialist/
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✓ PROGETTISTA MECCANICO ESPERTO IN CAD 3D E ADDITIVE MANIFACTURING (sede: Modena 
– scadenza iscrizioni: 9/01/23 – inizio corso 23/01/23) 

 
• TECNICO PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DI TERRITORIO E AMBIENTE PER SISTEMI 

PRODUTTIVI SOSTENIBILI 
Ente di formazione CENTRO FORMAZIONE EMILIA (Modena)  
Per informazioni: Nadia Nesi n.nesi@cfemilia.it – 059/7101464 

https://www.cfemilia.it/it/news/tecnico-per-il-monitoraggio-e-la-gestione-di-territorio-e-ambiente-per-
sistemi-produttivi-sostenibili  

Scadenza iscrizioni: 09/11/22 
Inizio corso: novembre 2021 (da verificare contattando l’Ente) 
 

• TECNICO ESPERTO NELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE 
ENOGASTRONOMICA REGIONALE 

Ente di formazione IAL Piacenza 
Per informazioni: Carola Orsi carolaorsi@ialemiliaromagna.it – 0523/751742  

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/tecnico-esperto-nella-promozione-e-valorizzazione-della-
tradizione-enogastronomica-regionale-in-unottica-di-innovazione-e-sostenibilita/  

Scadenza iscrizioni: 23/10/22 
Inizio corso: 9/11/22 (da verificare contattando l’Ente) 
 
 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.cfemilia.it/
mailto:n.nesi@cfemilia.it
https://www.cfemilia.it/it/news/tecnico-per-il-monitoraggio-e-la-gestione-di-territorio-e-ambiente-per-sistemi-produttivi-sostenibili
https://www.cfemilia.it/it/news/tecnico-per-il-monitoraggio-e-la-gestione-di-territorio-e-ambiente-per-sistemi-produttivi-sostenibili
https://www.ialemiliaromagna.it/sede/piacenza/
mailto:carolaorsi@ialemiliaromagna.it
https://www.ialemiliaromagna.it/corso/tecnico-esperto-nella-promozione-e-valorizzazione-della-tradizione-enogastronomica-regionale-in-unottica-di-innovazione-e-sostenibilita/
https://www.ialemiliaromagna.it/corso/tecnico-esperto-nella-promozione-e-valorizzazione-della-tradizione-enogastronomica-regionale-in-unottica-di-innovazione-e-sostenibilita/
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FORMAZIONE FINANZIATA – 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 finanziato (insieme al Fondo Sociale Europeo) diversi corsi gratuiti per i 
partecipanti (salvo possedere i requisiti d’accesso richiesti). 
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 
 

CFE – Formazione Emilia – Via Tacito 40 – 41123 Modena – www.cfemilia.it  

Per informazioni: Tel. 059/7101464 - Barbara Vanni: b.vanni@cfemilia.it – Nadia Nesi: n.nesi@cfemilia.it  

Clicca sui link seguenti e vedi quali corsi (già in programma a settembre o in fase di programmazione) 
possono interessarti poi contatta l’Ente per informazioni/iscrizioni: 

1. COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE GREEN E DIGITALE DELLA FILIERA MECCANICA (11 corsi) 

2. NUOVE COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DELLA FILIERA DELL’EDILIZIA E 
COSTRUZIONI (7 corsi) 

 

DEMETRA Formazione – Sede di Parma 

Per informazioni: Silvia De Santis – 0521/1626864 – s.desantis@demetraformazione.it 

La data di partenza dei singoli corsi è indicativa, in quanto l’attivazione è vincolata al raggiungimento di 8 

partecipanti. 

1. AGRICOLTURA INTELLIGENTE: tecnologie e visioni per una agricoltura qualitativa, efficiente e 
sostenibile (15 corsi) 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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/
http://www.cfemilia.it/
mailto:b.vanni@cfemilia.it
mailto:n.nesi@cfemilia.it
https://www.cfemilia.it/it/news/competenze-per-la-transizione-green-e-digitale-della-filiera-meccanica
https://www.cfemilia.it/it/news/nuove-competenze-per-la-transizione-verde-e-digitale-della-filiera-delledilizia-e-costruzioni
https://www.cfemilia.it/it/news/nuove-competenze-per-la-transizione-verde-e-digitale-della-filiera-delledilizia-e-costruzioni
mailto:s.desantis@demetraformazione.it
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/
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Scadenza iscrizioni: 16/09/22   Partenza corsi: 23/09/22 (online) 

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

Scadenza iscrizioni: 16/09/22   Partenza corsi: 23/09/22 (online) 

 

ENAIP – Via Gramsci, 22 – 43126 Parma – tel. 0521/981979  
Per informazioni contattare la segreteria di En.A.I.P. Parma: 0521/981979 – iscrizioni@enaip.parma.it  

• eMEC: COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DELLA FILIERA MECCANICA 
EMILIANA (3 corsi) 

 

SINERGIE – Via Martiri di Cervarolo, 74/10 – 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/083122 
e-mail: info@sinergie-italia.com  sito: www.sinergie-italia.com  

• CA’ BELLA 5.0 –Competenze in rete per sostenere la transizione digitale ed ecologica nella 
meccanica strumentale, meccatronica e automotive 

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! – clicca sul link precedente e compila il “Modulo di iscrizione” 
 
 

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”, CONFESERCENTI 

Parma eroga corsi di formazione 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.  

Corsi in partenza a breve: 

✓ CREARE UN SITO DI E-COMMERCE (64 ore - online) – in partenza il 28.09.2022 

✓ PHOTO E VIDEO PER LA PROMOZIONE (48 ore - online) – in partenza il 29.09.2022 
✓ PORTALI PER VENDERE ONLINE (32 ore - online) - in partenza il 06.10.2022 

 

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  
Settore “impiantistica per edilizia e costruzioni” (tematiche: involucro dell’edificio, miglioramento 

energetico, impianti fotovoltaici, soluzioni smart di energy management, ecc.) 

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! – vai al link precedente e clicca su “Richiedi informazioni” 
 
 

RES – Scuola Edili Reggio Emilia – www.res.re.it  
Per informazioni e iscrizioni: tecnica@res.re.it   Tel. 0522/500450 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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/
mailto:iscrizioni@enaip.parma.it
https://www.enaip.parma.it/corsi-items/meccanica-green-e-digitale/
https://www.enaip.parma.it/corsi-items/meccanica-green-e-digitale/
mailto:info@sinergie-italia.com
http://www.sinergie-italia.com/
https://www.sinergie-italia.com/2022/02/11/ca-bella-5-0-corsi-di-formazione/
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/
https://www.cescot.emilia-romagna.it/_index.html?_id1=110&_id4=171&_id5=1836&_id6=db_corsi
https://www.cescot.emilia-romagna.it/_index.html?_id1=110&_id4=171&_id5=1835&_id6=db_corsi
https://www.cescot.emilia-romagna.it/_index.html?_id1=110&_id4=171&_id5=1602&_id6=db_corsi
https://www.formafuturo.it/
http://www.fondazionesimonini.it/
mailto:m.mirabile@formafuturo.it
https://www.innovazionedigitalandgreen.it/
http://www.res.re.it/
mailto:tecnica@res.re.it
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• DIGITAL MARKETING PER I NUOVI MERCATI – Focus Edilizia 

Svolgimento corso: mese di luglio  

Gratuito - 32 ore – lezioni ONLINE (formula Webinar) 
 
 

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 

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: 

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

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

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

(in collaborazione con AGRIFORM Scarl) 

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

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

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

7. Il fashion sostenibile e digitale (4 corsi) 
 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.res.re.it/news/CORSO_GRATUITO_DIGITAL_MARKETING_PER_I_NUOVI_MERCATI__%E2%80%93_FOCUS_EDILIZIA/828
mailto:ifoaparma@ifoa.it
mailto:ifoaparma@ifoa.it
http://www.ifoa.it/
mailto:cavalletti@ifoa.it
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/


   

 
 

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

10 

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. 

 

OFFERTA FORMATIVA IN PROGRAMMA A SETTEMBRE 

 

TL Consulenze – Agenzia Formativa – Microcosmo Point 

e-mail:  i n g e g n e r i a s i c u r e z z a f o r m a z i o n e @ g m a i l . c o m  

sito: http://www.tlconsulenze.it/ 
 

 

• CORSO MULETTO  (1 ora modulo giuridico, 7 ore modulo tecnico, 4 ore modulo pratico)  
Teoria: Video lezione  Sede pratica: Reggio Emilia 
La parte pratica del corso si svolgerà in data 6/10/2022  
Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione all'utilizzo di carrelli elevatori previsto dall'Accorso 
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 81 del 2008. 
Fornisce ai Lavoratori addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori le conoscenze teoriche e pratiche per 
utilizzare il mezzo in completa sicurezza per sé e per gli altri.  
Da 115,00+iva  (12 ore)  PROMOZIONE DISOCCUPATI E INOCCUPATI  

https://www.tlconsulenze.it/patentino-muletto-emilia/ ;   3939080779 
 

CIOFS – Via G. B. Venturi, 142 – 42021 Bibbiano (RE) – tel. 0522/240711 – www.ciofser.org/sedi/bibbiano/ 
Per informazioni: Ilaria Gherardi: igherardi@ciofsre.org 

• CORSO AVANZATO PER OPERATORI IN I.A.A.  (120 ORE)  
Il corso è rivolto ad appassionati, educatori e istruttori cinofili, e/o professionisti del settore 
socio/sanitario e/o educativo/pedagogico che vogliano condurre il cane negli IAA. 
Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per preparare e 
condurre l’animale in interventi educativi, terapeutici o ludico-ricreativi mediati dal cane. Giornate 
e orari sono in via di definizione. Le 72 ore teoriche verranno svolte "a distanza", mentre le 16 ore 
di visita guidata e le 32 di stage PRATICO saranno svolte in centri specializzati per gli IAA. 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Ciofs sede operativa di Bibbiano (RE) via G.B.Venturi, 142 Bibbiano Re. 
https://www.ciofser.org/corsi/corso-avanzato/ 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: 
tel. 0522 240711 igherardi@ciofsre.org 
 

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.tlconsulenze.it/
https://www.tlconsulenze.it/patentino-muletto-emilia/
http://www.ciofser.org/sedi/bibbiano/
mailto:igherardi@ciofsre.org
https://www.ciofser.org/corsi/corso-avanzato/

