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Corsi di Formazione attivi o in partenza promossi dagli Enti di 

Formazione di Parma e Provincia 

Raccolti e selezionati da Informagiovani Parma 

Aggiornati al 20 dicembre 2021 – Corsi per inizio 2022 

www.informagiovani.parma.it – info@informagiovani.parma.it 

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

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

 

IFTS 

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  

- Finalità: rafforzare competenze culturali di base e sviluppare competenze specialistiche (tecniche e 
professionali 

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-21-22 

 
I SEGUENTI CORSI IFTS HANNO PROROGATO IL TERMINE DELLE ISCRIZIONI!!! 

Se sei interessato/a contatta l’Ente di riferimento e chiedi ulteriori informazioni. 

 
● TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO: TECNOLOGIE 4.0 PER LO SVILUPPO DELL’AGRO-

INDUSTRIA 
Ente di Formazione: IFOA Parma 

https://www.ifoa.it/corsi/pd-produzione-tecnico-di-prodotto-e-processo-tecnologie-4-0-per-lo-

sviluppo-dell-agro-industria/  

Scadenza iscrizioni: 10/01/22 

Inizio corso: 11/01/22 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-21-22
https://www.ifoa.it/sedi/sede-di-parma/
https://www.ifoa.it/corsi/pd-produzione-tecnico-di-prodotto-e-processo-tecnologie-4-0-per-lo-sviluppo-dell-agro-industria/
https://www.ifoa.it/corsi/pd-produzione-tecnico-di-prodotto-e-processo-tecnologie-4-0-per-lo-sviluppo-dell-agro-industria/


 

 
 

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

      PA 

 
● TECNICO ESPERTO IN SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, ECONOMIA CIRCOLARE E 

DIGITALIZZAZIONE APPLICATE ALLA QUALITA’ DI PRODOTTO E PROCESSO AZIENDALE 
Ente di Formazione: DEMETRA Formazione 

https://www.demetraformazione.it/corso/tecnico-esperto-in-sostenibilita-ambientale-economia-

circolare-e-digitalizzazione-applicate-alla-qualita-di-prodotto-e-processo-aziendale/ 

Scadenza iscrizioni: 15/12/21 n. 2 posti disponibili 

Selezione per i posti disponibili: 17/12/2021  

Contattare l’ente per verificare eventuale possibilità di iscrizione anche nei primi gg di gennaio 2022 

 
● 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-fabbrica-digitale-21/ 

Riapertura delle selezioni: dal 2 al 20 DICEMBRE 2021 

Nuovi posti disponibili: 5 – Le selezioni si svolgeranno: mercoledì 22 dicembre 2021 (obbligo di 
Green Pass e carta d’identità in corso di validità) 
Il corso è iniziato il 30 novembre 2021, pertanto gli eventuali nuovi ammessi (massimo 5) 
subentreranno dal 10 gennaio 2022 con possibilità di recuperare le lezioni già svolte. 

Contattare l’ente per verificare eventuale possibilità di iscrizione anche nei primi gg di gennaio 2022 

 
● TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL CICLO LOGISTICO INTEGRATO DI 

IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO E SPEDIZIONE 
Ente di formazione CISITA Parma 

https://www.cisita.parma.it/course/ifts-logistica-21/ 

Riapertura delle selezioni: dal 1 al 17 DICEMBRE 2021 

Nuovi posti disponibili: 5 – Le selezioni si svolgeranno: martedì 21 dicembre 2021 (obbligo di 
Green Pass e carta d’identità in corso di validità) 
Il corso è iniziato il 29 novembre 2021, pertanto gli eventuali nuovi ammessi (massimo 5) 
subentreranno dal 10 gennaio 2022 con possibilità di recuperare le lezioni già svolte. 

Contattare l’ente per verificare eventuale possibilità di iscrizione anche nei primi gg di gennaio 2022 
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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 moduli formativi di durata 
variabile pari a 32 e/o 48 e/o 64 ore, afferenti alle filiere prima indicate, in modo flessibile e coerente con 
le proprie esigenze occupazionali e professionali. 

Per saperne di più su tutti i progetti attivi sul territorio reginale, leggere la news:  

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/formazione-per-la-transizione-verde-e-

digitale-approvate-34-operazioni-con-un-investimento-di-5-milioni 

 
TRA TUTTE LE OPERAZIONI IN PROCINTO DI ESSERE ATTIVATE, ATTUALMENTE SEGNALIAMO I SEGUENTI 

PERCORSI FORMATIVI 

 
● 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. 

Se sei interessato/a, contatta i referenti sotto menzionati per avere maggiori informazioni sui corsi che 

partiranno e per esprimere la tua preferenza. 

Segreteria organizzativa: 

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERTO SIMONINI 
Referente Cristiana Serri – Tel. 0522/554235 – e-mail: c.serri@fondazionesimonini.it   

FORMAFUTURO 
Referente Marco Mirabile – Tel. 0521/985866 – e-mail: m.mirabile@formafuturo.it 

TUTOR 
Referente Benedetta Benzi – Tel 0523/456603 – e-mail: benedetta.benzi@tutorspa.it  
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● DIGITAL MARKETING: Competenze in Digital Marketing con specializzazione in 
comunicazione, promozione e pubblicità 

https://www.demetraformazione.it/corso/competenze-in-digital-marketing-con-specializzazione-in-
comunicazione-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. 

Scadenza iscrizioni: 11/01/22 

Inizio corso: 25/01/22 
I corsi si svolgeranno ONLINE – Potranno essere combinati diversi moduli per una durata complessiva 

massima di 128 ore 

DEMETRA Formazione – Sede di Parma 

Per informazioni: Silvia De Santis – 0521/1626864 – s.desantis@demetraformazione.it 
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FORMAZIONE FINANZIATA PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI  

Corsi ONLINE – Fondo Forma.Temp 

 

Ente CFA – Centro Formazione Avanzata 

● OPERATORE ELETTRICO PER IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

https://www.cfaonline.it/corso/operatore-elettrico-per-impianti-civili-e-industriali/ 

Scadenza iscrizioni: 24/01/22 

Inizio corso: 31/01/22 
 

● ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ 

https://www.cfaonline.it/corso/addetto-controllo-qualita/ 

Scadenza iscrizioni: 24/01/22 

Inizio corso: 31/01/22 
 

● ADDETTO ALL’UFFICIO PAGHE 

https://www.cfaonline.it/corso/corso-gratuito-addetto-allufficio-paghe/ 

 

 

Ente GAMMA SERVIZI Academy 

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

● GESTIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE 

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/gestione-e-selezione-delle-ris-61b753c2a0c3a.pdf 

Inizio corso: 24/01/22 
 

● IMPIEGATO AMMINISTRATIVO BASE 

https://www.gammaservizi.it/corsi/workspace/uploads/impiegato-amministrativo-base-
61b753e0880b0.pdf 

Inizio corso: 31/01/22 
 

 

Ente TALENTFORM 

● CORSO GRATUITO PER OPERATORE DI PATRONATO E CAF (aula virtuale) 

https://www.talentform.it/index.php/2021/12/corso-gratuito-per-operatore-di-patronato-e-caf-a-distanza-
in-aula-virtuale/ 

Inizio corso: 30/12/21 

 
● GRAFICO FUMETTISTA (aula virtuale) 

https://www.talentform.it/index.php/2021/12/grafico-fumettista-corso-gratis-online-in-aula-virtuale/ 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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Inizio corso: 27/12/21 
 

● SISTEMISTA INFORMATICO (aula virtuale) 

https://www.talentform.it/index.php/2021/12/corso-gratuito-per-sistemista-informatico-a-distanza-in-
aula-virtuale/ 

Inizio corso: 29/12/21 
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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. 
 

● Corsi WEBINAR ACADEMY di FORMart su varie tematiche: 
Tutta la qualità dei corsi FORMart realizzati in aula in formato digitale, a distanza e in diretta streaming. 
Scopri i prossimi webinar in partenza nei mesi di gennaio e febbraio e seguili da casa o in ufficio come se fossi 
in aula: potrai fare domande ai docenti in tempo reale. 
Alcuni corsi in partenza a inizio 2022 sono negli ambiti: trasporti, agroalimentare, ristorazione e 
amministrazione. 

https://www.formart.it/webinar 

FORMART – Via Paradigna, 63/a – 43122 Parma – tel. 0521/777711 – fax 0521/777799 
e-mail: info.parma@formart.it   sito: www.formart.it/sedi/parma  
 

● Corsi POST DIPLOMA 2021/2022 

https://www.ifoa.it/corsi-post-diploma/ 

I corsi Post Diploma sono percorsi formativi pensati per facilitare l’inserimento aziendale in diverse funzioni, 

ruoli e settori, colmando eventuali gap tra scuola e azienda. Hanno una durata di 1050 ore, con lezioni full 

time ed un’esperienza diretta in azienda (stage) e richiedono requisiti specifici per ogni profilo, testati 

attraverso una fase di orientamento e di selezione. 

Sono corsi a pagamento che vengono realizzati seguendo uno standard qualitativo e nel rispetto di precise 

procedure, dalla fase di progettazione fino alla realizzazione e dopo lo stage, quando gli allievi possono 

accedere ad eventuali servizi per la ricerca di lavoro. 

Sono quindi particolarmente adatti a neodiplomati, ai laureati o a quanti hanno già avuto prime esperienze 

di lavoro nel settore/ruolo e che desiderano proporsi con competenze aggiuntive. 

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/ 

IFOA – Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521/942800 - fax 0521/945014 
e-mail: ifoaparma@ifoa.it sito: www.ifoa.it  
 

● CORSO per PATENTINO MULETTO 
(Corso di formazione teorico/pratico per operatori addetti alla conduzione di carrelli 
industriali semoventi con conducente a bordo)  
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https://www.tlconsulenze.it/patentino-muletto-emilia/ 

A Parma 🡪 TEORIA: 18/01/22 (in aula virtuale) e PRATICA: 20/01/22  
Corso a pagamento – 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 DI FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 

https://parma.360lifeformazione.it/it/catalogo-corsi/corsi-igiene-degli-alimenti/corso-di-formazione-base-
e-aggiornamento-in-materia-di-igiene-degli-alimenti 

Svolgimento corso: dal 24/01/22 al 31/01/22 contatta l’Ente per scegliere la data! 
3 ore – Verrà rilasciato il CERTIFICATO con validità variabile a seconda della mansione svolta (3/5 anni). 

360 Life Formazione s.r.l. – Sede Legale: Via Brugnoli, 13 - 40122 Bologna 

Sede Operativa di PARMA: Via Abbeveratoia, 67/C - 43126 Parma – Tel. 0521/1961871 

e-mail: info.parma@360lifeformazione.it sito: https://parma.360lifeformazione.it/it/home 
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FORMAZIONE PERMANENTE 

CORSI PER L’OCCUPABILITÀ: Formazione per l’aggiornamento delle competenze di base 

 
La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli Enti di Formazione del territorio mette in campo diverse 
opportunità formative finalizzate a sostenere l'occupabilità e l'inclusione attraverso l'aggiornamento delle 
proprie conoscenze e abilità. 
Percorsi rivolti a persone non occupate che non possiedano un diploma di scuola media superiore o 
professionale o con qualunque titolo di studio se hanno superato i 50 anni di età, che necessitano di azioni 
formative per la successiva azione di ricerca attiva del lavoro. Ogni persona può richiedere la partecipazione 
a più percorsi formativi.  

Gli ambiti dei corsi proposti sono: 
▪ Alfabetizzazione Informatica (alfabetizzazione, word, excel, web e social); 
▪ Alfabetizzazione Linguistica (italiano per stranieri, inglese e altre lingue straniere utili per il lavoro); 
▪ Competenze trasversali (sviluppo di soft skills, scrivere un cv, il colloquio di lavoro, la 

comunicazione). 

I corsi vengono ripetuti ciclicamente e si attivano al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 
quindi è sempre consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e chiedere informazioni 
dettagliate sulle tempistiche. 

*************************************************************************************** 

Per riassumere … le due cordate di Enti di formazione che realizzano i corsi per l’occupabilità sono: 
 

Cordata (1) – titolo dell’iniziativa “Lavoro Futuro” 
En.A.I.P. (ente capofila) – IAL – AECA (ENAC e CIOFS) – FORM.ART – 
ECIPAR 
 
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui: 

http://www.enaip.parma.it/corsi-per-disoccupati-informatica-lingue-e-
competenze-trasversali-per-il-lavoro/  
 

 

Cordata (2) – titolo dell’iniziativa “Verso il lavoro” 
FORMA FUTURO (ente capofila) – IRECOOP Parma – CISITA Parma – 
DEMETRA FORMAZIONE – ISCOM Parma 
 
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui: 

https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/98-verso-il-lavoro-
competenze-per-l-inclusione-e-l-occupabilita-.html  

*********************************************************************************** 
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FORMAZIONE PERMANENTE 

DONNE DIGITALI: Formazione per lo sviluppo professionale 

 

Iniziativa finalizzata ad aiutare le donne a valorizzare i risultati raggiunti nei percorsi di istruzione e renderli 
maggiormente spendibili nei contesti lavorativi, nonché ad accompagnarle nell’integrare le proprie 
conoscenze con i nuovi “saperi digitali” richiesti dal mercato del lavoro. Rivolto a donne occupate o non 
occupate che necessitano di acquisire competenze digitali per rafforzare e rendere spendibili le conoscenze 
e capacità sviluppate in precedenti percorsi di istruzione. Si richiede il possesso di una qualifica o di un 
diploma professionale o di un titolo di istruzione secondaria superiore o di un titolo universitario. 

I corsi vengono ripetuti ciclicamente e si attivano al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, 
quindi è sempre consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e chiedere informazioni 
dettagliate sulle tempistiche. 

*************************************************************************************** 

Per riassumere … le due cordate di Enti di formazione che realizzano i corsi per l’occupabilità sono: 
 

Cordata (1) – titolo dell’iniziativa “Donne Digitali”  
En.A.I.P.– IAL – AECA (ENAC e CIOFS) – FORM.ART – ECIPAR 
 
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui: 

http://www.enaip.parma.it/donne-digitali-competenze-per-linserimento-e-lo-
sviluppo-professionale/  

 

 
Cordata (2) – titolo dell’iniziativa “Digital Women” 
FORMA FUTURO (ente capofila) – IRECOOP Parma – CISITA Parma – DEMETRA 
FORMAZIONE – ISCOM Parma 
 
Per saperne di più e per vedere locandina e scheda d’iscrizione, clicca qui: 
https://formafuturo.it/img/cms/Locandine/corso%20DIGITAL%20WOMEN.pdf  
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