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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 27 ottobre 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 rispetto a questa pubblicazione, contattare comunque l’Ente al fine 

di verificare eventuali posti ancora disponibili o preiscriversi ad eventuali altre edizioni del corso 
 
 
 

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 

• 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) 
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• 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 
 

• 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 

• 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) 
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✓ 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) 

✓ 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 2022 (da verificare contattando l’Ente) 
 

• TECNICO ESPERTO NELLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE 
ENOGASTRONOMICA REGIONALE IN UN’OTTICA DI INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ 

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: (da verificare contattando l’Ente) Inizio corso: 9/11/22 
 

• TECNICO DELLE PRODUZIONI MULTIMEDIALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE 

Ente di formazione FORMODENA  
Per informazioni: Cristina Piccinini cristina.piccinini@formodena.it – 059/3167611 

https://www.formodena.it/courses/corso-ifts-tecnico-delle-produzioni-multimediali-per-la-valorizzazione-
del-patrimonio-artistico-e-culturale/ 

Scadenza iscrizioni: 04/11/22   (selezioni 9 novembre)  Inizio corso: 21/11/22 
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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 
 
 

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. Chiedere all’ente anche le tempistiche di corsi non ancora “in partenza”. 

 
 

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 ottobre/novembre o in fase di 
programmazione) possono interessarti poi contatta l’Ente per informazioni/iscrizioni: 
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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) 

 
 
CISITA – Borgo Girolamo Cantelli, 5 – 43121 Parma – tel. 0521/226500 
Per informazioni e iscrizioni: Jenny Barbieri – 0521/226538 – jenny.barbieri@cisita.parma.it  

• LA FORMAZIONE PER I SERVIZI ICT (6 corsi) 
Settore “filiera dei servizi ITC” (tematiche: supply chain, canali e-commerce, gestione dati aziendali, ecc.)  
 
 

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 e per lo stesso corso possono esserci più edizioni. Contatta l’Ente per informazioni/iscrizioni 

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

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

 
 
ECIPAR – Via G. e G. Sicuri, 44/a – 43124 Parma – 0521/267011 – www.eciparpr.com  
Per informazioni: Maura Basco – 0521/267014 – maura.basco@eciparpr.com  

• LA CONTABILITÀ AZIENDALE – Innovazione digitale e green nelle imprese ICT 

• L’UTILIZZO DI SOLIDWORKS PER LA CREAZIONE DI PARTI, ASSIEMI E MESSE IN TAVOLA – 
Innovazione verde e digitale nel settore della meccanica, meccatronica e motoristica 

Contattare l’Ente per manifestare il proprio interesse e per preiscriversi (i corsi si attiveranno al 
raggiungimento di un numero min di partecipanti). 
 
 

ENAIP – Via Gramsci, 22 – 43126 Parma – tel. 0521/981979 – www.enaip.parma.it  
Per informazioni contattare la segreteria di En.A.I.P. Parma: 0521/981979 – iscrizioni@enaip.parma.it  
Sito web dedicato al progetto https://www.foremec.it/  

• eMEC: COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DELLA FILIERA MECCANICA 
EMILIANA (10 corsi suddivisi in 3 aree: Progettazione – produzione – Accesso al mercato e 
gestione del cliente) 

 
 

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.) 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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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/
http://www.eciparpr.com/
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http://www.eciparpr.com/public/contents/145/pdf/volantino%20contabilit%C3%A0.pdf
http://www.eciparpr.com/public/contents/137/pdf/volantino%20Solidworks.pdf
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https://www.enaip.parma.it/corsi-items/meccanica-green-e-digitale/
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ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! – vai al link precedente e clicca su “Richiedi informazioni” 
 
 

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) 
 
 

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

• EDILIZIA E COSTRUZIONI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ corsi gratuiti per 
tecnici e figure operative (14 corsi) 

Contattare l’Ente capofila per informazioni sugli specifici corsi attivati online o in presenza nelle varie sedi 
regionali (per la sede di Parma contattare: progettazione@cseparma.it - tel. 0521/607031 - 
www.cseparma.it ) 
 
 

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” 
 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
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/
http://www.res.re.it/
mailto:tecnica@res.re.it
https://www.res.re.it/news/EDILIZIA_E_COSTRUZIONI_VERSO_LA_DIGITALIZZAZIONE_E_LA_SOSTENIBILIT%C3%80corsi_gratuiti_per_tecnici_e_figure_operative/819
https://www.res.re.it/news/EDILIZIA_E_COSTRUZIONI_VERSO_LA_DIGITALIZZAZIONE_E_LA_SOSTENIBILIT%C3%80corsi_gratuiti_per_tecnici_e_figure_operative/819
mailto:progettazione@cseparma.it
http://www.cseparma.it/
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/
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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. 
 

 

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

• PERCORSI DI FORMAZIONE SUL BENESSERE ANIMALE  

Inizio corso: 17/11/22  

La formazione è regolamentata dalla Regione Emilia-Romagna e obbligatoria per tutti coloro che 

intendono operare nel settore di riferimento adempiendo alle indicazioni della Legge sul Benessere Animale 

(settori: commercio, addestramento, allevamento, toelettatura o gestione di pensioni). Lezioni miste online 

e in presenza. La partecipazione ad almeno il 90% delle lezioni dà diritto all’ottenimento di un ATTESTATO 

DI IDONEITÀ per poter operare nel settore di riferimento. 

 

 

OMNIA SERVICE ) – Via Sonnino, 35/a – 43126 parma – tel. 0521/942635 oppure 388/1424709 

e-mail: formazione@omniaserviceparma.it  sito: www.omniaserviceparma.org  

• CORSO SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO 

Scadenza iscrizioni: 2/11/22   Inizio corso: 8/11/22 

Corso a pagamento – 90 ore – Lezioni in presenza e/o online  

 

 

IRECOOP – Via Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340  
e-mail: sede.parma@irecoop.it   sito: www.irecoop.it  

• OPERATORE SOCIO-SANITARIO: FORMAZIONE INIZIALE (1000 ore) 

Da dicembre 2022 – Contattare l’Ente per informazioni e pre-iscrizioni 

• OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE: SEGRETERIA DI STUDIO MEDICO  

Da dicembre 2022 – Contattare l’Ente per informazioni e pre-iscrizioni 

 

 

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

e-mail: info@formafuturo.it   sito: www.formafuturo.it  
Per informazioni: sociosanitario@formafuturo.it  

• OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO (Formazione iniziale) (sede di Parma) 

Contattare l’Ente per verificare posti ancora disponibili!!! 
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) 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.ciofser.org/sedi/bibbiano/
mailto:igherardi@ciofsre.org
https://www.ciofser.org/corsi/percorsi-di-formazione-sul-benessere-animale/
mailto:formazione@omniaserviceparma.it
http://www.omniaserviceparma.org/
https://www.omniaserviceparma.org/corso-segretaria-studio-medico/
mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/
https://www.irecoop.it/corsi/oss-formazione-iniziale-parma/
https://www.irecoop.it/corsi/segreteria-studio-medico-parma/
mailto:info@formafuturo.it
http://www.formafuturo.it/
mailto:sociosanitario@formafuturo.it
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/139-oss-operatore-socio-sanitario-parma.html
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• PASTICCERIA DI BASE  

Scadenza iscrizioni: 4/11/22   Inizio corso: 8/11/22 

Il corso base di pasticceria si rivolge a coloro che vogliono iniziare la professione di pasticcere e necessitano 
di apprendere le basi dell’arte della pasticceria, per lavorare in pasticcerie, forni, aziende dolciarie, ecc. 
Corso a pagamento – 20 ore – Lezioni in presenza (lezioni pratiche all’interno del laboratorio di cucina) 

• PLC BASE - OPERATORE DELL'AUTOMAZIONE  

Calendario nuova edizione del corso in via di definizione – Contattare l’Ente per informazioni e per 

manifestare il proprio interesse 

Corso a pagamento – 45 ore – Lezioni in orario serale 

 

 

IFOA – Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521/942800 - fax 0521/945014 
e-mail: ifoaparma@ifoa.it sito: www.ifoa.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 il nuovo catalogo corsi 2022 al seguente link : 

https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/  

 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.formafuturo.it/agroalimentare/156-corso-di-pasticceria-base.html
https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/135-corso-di-plc-base.html
mailto:ifoaparma@ifoa.it
http://www.ifoa.it/
https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/
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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 Promoimpresa 
Per informazioni: info@promoimpresa.it – tel. 0522/272841 

Al seguente link https://www.promimpresa.it/corsi-online-gratuiti-per-disoccupati/ puoi scoprire i corsi 

gratuiti online (in videoconferenza sincrona con il docente) rivolti a persone maggiorenni disoccupate e 

inoccupate. Se il corso che ti interessa non è attualmente aperto/disponibile, richiedi informazioni 

(attraverso i form di contatto che trovi sul sito) per eventuali edizioni successive. Al termine dei corsi verrà 

rilasciato un ATTESTATO di partecipazione (con la possibilità di certificare le competenze in modo gratuito) 

 

 

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 gratuiti rivolti 

a inoccupati/disoccupati in partenza a novembre, verificando quali si svolgono online (in diretta con il 

docente e frequentabili da tutt’Italia). 

Ad esempio: Responsabile degli eventi di lusso – Addetto/a all’ufficio del personale e all’elaborazione 

busta paga – Specialista della gestione delle società sportive – Specialista della grafica digitale, ecc. 

 

 

Ente Sel&Form – Selezione & Formazione 
Per informazioni: info@selezione-formazione.it – 051/715.08 oppure 334/3642414 

Al seguente link https://www.selezione-formazione.it/corsi-in-partenza puoi consultare i corsi in partenza a 

novembre, gratuiti e in modalità aula virtuale. 

Ad esempio: ESG/Gestione della sostenibilità aziendale – Inglese Base – Addetto Busta paga – Tecnologie 

meccaniche – Applicativi Office, ecc. 

I corsi sono svolti in collaborazione con Lavoropiù e interamente finanziati dal fondo Forma.Temp. Se sei 

interessato/a puoi candidarti tramite il sito www.selezione-formazione.it ed inviare una mail con allegato il 

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.formatemp.it/il-fondo/cosa-forma-temp
http://www.formatemp.it/formatemp-per-i-lavoratori/
https://www.promimpresa.it/
mailto:info@promoimpresa.it
https://www.promimpresa.it/corsi-online-gratuiti-per-disoccupati/
https://www.cfaonline.it/
https://www.centrocfa.com/contatti/
https://www.centrocfa.com/formazione/disoccupati/
https://www.selezione-formazione.it/
mailto:info@selezione-formazione.it
https://www.selezione-formazione.it/corsi-in-partenza
http://www.selezione-formazione.it/
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tuo CV ad info@selezione-formazione.it per poter partecipare alla selezione. Gli iscritti verranno contattati 

per la selezione finale una settimana prima della partenza del corso. 

 

 

Ente TALENTFORM 

Al seguente link https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-

corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/ puoi consultare i corsi in partenza nel mese di 

novembre. Clicca sul titolo che ti interessa per verificare i contenuti del corso, le tempistiche, i requisiti 

d’accesso e per candidarti. I Corsi sono gratuiti, rivolti a inoccupati e disoccupati e si svolgono in modalità 

FAD (spesso asincrona). 

Verificare la necessità di essere iscritti (sempre in forma gratuita) all’Agenzia per il lavoro regionale (Centri 

per l’impiego) oppure a specifiche APL (Agenzie per il lavoro – ex Interinali) 

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:info@selezione-formazione.it
https://www.talentform.it/
https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/
https://www.talentform.it/index.php/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati/calendario-corsi-gratuiti-per-disoccupati-visualizzazione-mensile/

