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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 7 novembre 2021 

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 
 

ITS 

I corsi proposti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori), appartenenti alla Rete Politecnica della Regione Emilia-
Romagna, sono percorsi formativi altamente specializzati, innovativi e allineati al sistema economico-
produttivo che rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore valido a livello nazionale. 

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). 

Per saperne di più sull’intera offerta regionale visitare i link: https://itsemiliaromagna.it/ 

 
RIAPERTE LE ISCRIZIONI IN ALCUNI DEI PERCORSI ITS - EMILIA ROMAGNA  

PER GLI ULTIMI POSTI DISPONIBILI!!! 
 

• ITS TURISMO E BENESSERE 
Riaprono, fino al 15/11, le iscrizioni ai corsi della Fondazione ITS Turismo e Benessere di Rimini e Cesena 
SELEZIONI previste il 17 e 18 novembre. 
Per info e dettagli: https://www.itsturismoebenessere.it/ 
 

• ITS TEC 
Riaprono, fino al 18/11, le iscrizioni ai corsi della Fondazione ITS TEC di Ravenna 
SELEZIONI previste il 22 e 23 novembre 
Per info e dettagli: https://www.itstec.it/ 
 

• ITS TECH&FOOD 
Riaprono, fino al 22/11, le iscrizioni ai corsi della Fondazione ITS Tech&Food di Parma, Reggio Emilia, Finale 
Emilia (Mo) 
SELEZIONI previste il 22 novembre 
Per info e dettagli: https://www.itstechandfood.it/riaperte-le-iscrizioni-ai-corsi-its/  

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
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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 

 

OFFERTA FORMATIVA A PARMA 

● TECNICO DI CANTIERE PER IL RECUPERO EDILIZIO NELLE ZONE DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO IN AMBIENTE BIM 

Ente di Formazione: CSE Parma  

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

Scadenza iscrizioni: 10/11/21 (chiedere all’ente possibile iscriversi anche dopo questa data) 

Inizio corso: 29/11/2021 

Il corso, oltre al Certificato di Specializzazione Tecnico Superiore, fornisce anche gli attestati in 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione dei lavori e in Certificatore 
energetico. Inoltre, l’insegnamento della tecnologia BIM (Building Information Modelling – 100 ore 
circa dedicate e abbinate al software Revit) darà ulteriore specializzazione al curriculum. 
 

● 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: 22/11/21 

Inizio corso: 29/11/2021 

Il corso viene proposto per la decima edizione in una versione aggiornata in un'ottica 4.0 per 
rispondere alle esigenze riscontrate durante i confronti con i partner coinvolti. Le industrie di 
riferimento operano nel comparto della produzione, dell’impiantistica, del confezionamento, della 
qualità e della logistica del settore della meccanica agro-industriale. 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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● 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: 18/11/21  

Inizio corso: 29/11/2021  

Il tecnico esperto in sostenibilità ambientale, economia circolare e digitalizzazione applicate alla 
qualità di prodotto e processo aziendale è una figura che opera in aziende di produzione e in aziende 
di servizi in cui è in grado di attuare e implementare un sistema di gestione integrato qualità, 
ambiente ed energia basato sui principi e le applicazioni in materia di sostenibilità ambientale, 
economia circolare e innovazione digitale. Il tecnico è in grado così di migliorare le performance 
aziendali e di portarle a più elevati livelli di innovazione, efficienza ed efficacia. 
 

● 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/ 

Scadenza iscrizioni: 23/11/21 

Inizio corso: 30/11/2021 (da verificare contattando l’Ente) 

Il Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche per la Fabbrica digitale è 
un professionista esperto nella realizzazione, installazione e manutenzione di applicazioni software 
per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende manifatturiere. 
 

● 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-logistica-21/ 

Scadenza iscrizioni: 23/11/21 

Inizio corso: 30/11/2021 (da verificare contattando l’Ente) 

Il Tecnico per la programmazione del ciclo logistico integrato di immagazzinamento, trasporto e 
spedizione è un esperto di logistica che programma in modo integrato le attività di 
approvvigionamento, immagazzinamento, trasporto e spedizione di merci, gestendone i relativi 
flussi materiali, documentali e informativi. 
 

● TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER 
L’INDUSTRIA 4.0 

Ente di formazione FORMA FUTURO 

https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/113-tecnico-progettista-programmatore-di-

sistemi-di-automazione-per-l-industria-40.html  

Scadenza iscrizioni: 19/11/21  
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Inizio corso: 30/11/2021 
Selezione candidati: 24 e 25 novembre ore 14:30  

Il Tecnico progettista programmatore di sistemi di automazione per l'industria 4.0 collabora alla 

progettazione delle macchine automatiche sviluppando la logica di controllo della 

macchina/impianto e la gestione dei componenti elettronici dei moderni sistemi di automazione 

(PLC, HMI, Motion Control, ecc.). Opera all'interno dell'ufficio tecnico ma anche nei cantieri presso 

i clienti nelle attività di progettazione, programmazione e collaudo a bordo macchina. 

 
 

OFFERTA FORMATIVA TERRITORI LIMITROFI A PARMA 

● TECNICO PER IL DISEGNO E LA PROGETTAZIONE INDUSTRIALE (“Digital Manufacturing 
Designer”) 

Ente di formazione TUTOR (Fiorenzuola D’Arda – PC) 

https://tutorspa.it/tecnico-per-il-disegno-e-la-progettazione-industriale-digital-manufacturing-

designer-2021-22/ 

Scadenza iscrizioni: 20/11/21 

Inizio corso: novembre 2021 (da verificare contattando l’Ente) 

Il Tecnico per il disegno e la progettazione industriale interviene nel processo di sviluppo di un 
prodotto meccanico attraverso la sua realizzazione grafica, fino alla fase di 
prototipazione/produzione. 
 

● TECNICO ESPERTO IN VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE DEL 
TERRITORIO 

Ente di formazione IAL Modena 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/tecnico-esperto-in-valorizzazione-delle-tipicita-

enogastronomiche-del-territorio/ 

Scadenza iscrizioni: 17/10/21 (chiedere all’ente se ancora possibile iscriversi) 

Inizio corso: 03/11/21 (da verificare contattando l’Ente) 

● TECNICO ESPERTO IN PROMOZIONE DI PRODOTTI TIPICI ED ENOGASTRONOMICI LOCALI  
Ente di formazione IAL Piacenza 

https://www.ialemiliaromagna.it/a-piacenza-un-corso-gratuito-per-diventare-tecnico-

dellenogastronomia/ 

Iscrizioni chiuse (si consiglia di contattare l’Ente per eventuali posti rimasti/ritornati disponibili 

[Per entrambi i due precedenti corsi] 

Il Tecnico esperto delle tipicità enogastronomiche potrà operare nella promozione 
dell’enogastronomia emiliano-romagnola, potrà predisporre e realizzare menu utilizzando 
prodotti tipici e saprà gestire l’approvvigionamento e le tecniche di trasformazione e 
conservazione di prodotti del territorio. Inoltre, sarà in grado di rendere l’esperienza alimentare 
un’importante occasione di conoscenza del territorio oltre che di educazione alla salute. 
 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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● TECNICO ESPERTO IN IMPIANTISTICA CIVILE A RISPARMIO ENERGETICO E RISORSE 
RINNOVABILI 

Ente di formazione FORMart Correggio 

https://www.formart.it/corsi/correggio/tecnico-esperto-in-impiantistica-civile-a-risparmio-energetico-e-

risorse-rinnovabili/10365 

Scadenza iscrizioni: 23/11/21 

Inizio corso: 29/11/21 

Il Tecnico esperto in impiantistica civile a risparmio energetico e risorse rinnovabili si occupa 
dell’organizzazione delle attività di installazione e manutenzione di impianti civili sia elettrici che 
termoidraulici, con una specializzazione particolare sulle soluzioni a risparmio energetico e/o 
utilizzo di risorse rinnovabili. Applica tecniche di analisi del rischio e di gestione predittiva delle 
manutenzioni avvalendosi di software di supporto, primo fra tutti MS Project. 
 

● TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE BIM BASED 
Ente di Formazione RES Reggio Emila 

https://www.res.re.it/edizioni/TECNICO_DEI_PROCESSI_DI_RIQUALIFICAZIONE_SOSTENIBILE_BIM_BASED_

-_IFTS/8384 

Scadenza iscrizioni: (contattare l’Ente) 

Inizio corso: 22/11/21 

Il Tecnico dei processi di riqualificazione sostenibile è una figura strategica del settore delle 
costruzioni del tutto nuova ed essenziale. È un facilitatore che affianca le aziende nella costruzione 
e nella promozione degli investimenti immobiliari, traducendo in unica offerta le differenti visioni 
specialistiche: progettazione, costruzione, fornitura, installazioni, finanziamenti.  
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FORMAZIONE SPECIALISTICA PER GIOVANI 

 
● MANUTENTORE DI SISTEMI ROBOTIZZATI 4.0 (Corso intensivo di specializzazione) 

https://www.experisacademy.it/it/formatemp-engineering/manutentore-sistemi-robotizzati 

Il corso è rivolo a giovani disoccupati o inoccupati in possesso di un diploma tecnico. 

I contenuti principali riguardano la manutenzione meccanica ed elettronica di macchine ed impianti, in 

un’ottica di Digital Transformation quindi con approfondimento delle conoscenze sulle Reti e l’Information 

Technology. Dopo un colloquio motivazionale e una valutazione iniziale delle tue hard/soft skills potrai 

partecipare al corso. 

CANDIDATURE APERTE!!! (vedi l’apposita sezione al link precedente) 
Calendario corso: dal 22/11/21 al 18/01/22 
6 settimane intensive – gratuito – Aula virtuale e incontri in presenza nella sede di Human & Technology 
Training Center a Reggio Emilia (lezioni teoriche, esercitazioni e project work) – Rilascio di 3 certificazioni: 
Open Badge, U&P, Manutentore 4.0 

Per avere più informazioni sui percorsi professionalizzanti dedicati a neodiplomati o neolaureati che vogliono 

formarsi secondo il paradigma di Industria 4.0 e della Digital Transformation, clicca il seguente link: 

https://humantech.dd-re.it/percorsi-professionalizzanti/ 

Experis Academy (brand di MANPOWER Group)  

sito: www.experisacademy.it 

 
 
 
Progetto indirizzato ai neolaureati e laureandi dell’UNIPR 

● TRASFORMAZIONE: FAVORIRE IL PASSAGGIO DALL’UNIVERSITÀ AL LAVORO, 
PERFEZIONAMENTO DEL MODELLO DI COLLABORAZIONE 

https://www.demetraformazione.it/corso/trasformazione-favorire-il-passaggio-dalluniversita-al-lavoro-
perfezionamento-del-modello-di-collaborazione/ 

Il 18 novembre dalle 13:00 alle 14:00 si terrà un incontro in presenza presso l’aula K2 del Dipartimento di 

Economia dell’UNIPR per promuovere l’iniziativa. Sarà presente Demetra formazione, U.O. Orientamento e 

Job Placement dell’UNIPR e GI Group partner del progetto. 

DEMETRA Formazione – Per informazioni: 0521/1626864 oppure s.desantis@demetraformazione.it  
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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. 
 

● Alcuni Corsi ABILITANTI E IMPRENDITORIALI (svolti in modalità telematica online): 

✔ NECROFORO (dal 19/10) (verificare se verrà avviato un nuovo corso) 

✔ AGENTE IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE (dal 8/11) 

✔ AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (dal 22/11) 

✔ SAB SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (dal 29/11) 

● Alcuni corsi OBBLIGATORI per Alimentaristi: 

✔ HACCP aggiornamento (dal 14/10 – a Borgotaro) 

✔ HACCP base (dal 20/10) 

✔ HACCP aggiornamento (dal 20/10) 

Cliccando su ciascun titolo si viene reindirizzati al link di riferimento sul sito dell’Ente 360 Life Formazione, 

partner di Ascom Parma. I soci Ascom hanno diritto a tariffe agevolate sul costo dei corsi. 

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente al contatto sotto riportato! 

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

Sede Operativa di PARMA: Via Abbeveratoia, 67/C - 43126 Parma 

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

Per informazioni: dott.ssa Federica Zancanaro – 0521/1961871 –  f.zancanaro@360lifeformazione.it  

 

● SALDATURA BASE (Edizione serale) 

https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/4-corso-di-saldatura.html 

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. 

Contattare l’ente per verificare la possibilità di essere inseriti nel corso già avviato o la disponibilità di 

successive edizioni! 

30 ore – a pagamento – Verranno rilasciati un ATTESTATO di FREQUENZA e un Curriculum Vitae aggiornato, 

utile per la ricerca di un lavoro. Sono previste azioni volte a favorire il possibile collocamento attraverso 

agenzie del lavoro o presso aziende del settore. 

FORMA FUTURO – Via La Spezia, 110 – 43125 Parma – tel. 0521/985866 – fax 0521/982713 
e-mail: info@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it 
 

● Corsi BREVI WEBINAR in diverse aree tematiche 

L’Ente di formazione IFOA offre una vasta gamma di corsi brevi a pagamento in modalità webinar, alcuni dei 
quali attualmente in promozione. Ogni corso è rivolto a destinatari specifici (vedere la scheda informativa 
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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/ 

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

● Corsi di LINGUE STRANIERE 

IFOA realizza percorsi di conoscenza e miglioramento delle lingue, principalmente per scopi di business. 

L’obiettivo è fornire ai partecipanti competenze, strumenti utili e terminologia di riferimento appropriata alle 

situazioni commerciali e di business. In particolare, corsi di INGLESE, SPAGNOLO e TEDESCO preparatori ai 

livelli B1 o B2: 30 ore – Modalità WEBINAR – a pagamento – Attestato di frequenza IFOA – Informazioni e 

supporto per la preparazione degli esami per ottenere la certificazione. 

Nell’area linguistica si inseriscono anche corsi di lingua italiana per cittadini stranieri, il cui obiettivo è fornire 

strumenti, vocabolario e capacità linguistica utili ad interagire efficacemente con l’ambiente di lavoro. 

Per saperne di più consulta il seguente link: https://www.ifoa.it/lingue/ 

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

● Alcuni corsi nelle aree MARKETING – FOOD – TURISMO – START UP E GETSIONE 
D’IMPRESA 

CESCOT, ente di formazione di Confesercenti Parma, propone alcuni corsi online su tematiche quali:  

✔ digital marketing per la ristorazione, 

✔ food delivery  

✔ accoglienza turistica 

✔ attività socioeducativa 

Se sei interessato/a all’offerta completa consulta il link seguente e contatta l’Ente per maggiori informazioni 

e per le iscrizioni: https://confesercentiparma.it/corsi-ecommerce/  

Richiedi maggiori informazioni sulle date di avvio dei corsi e su eventuali edizioni successive del corso che 

ti interessa 

CESCOT – Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611 – fax 0521/382638 

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

 

 

● CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  

Inizio corso: data da stabilire – Lezioni ogni lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00 
72 ore – a pagamento – Lezioni svolte da consulenti e collaboratori di Ape-Confedilizia Parma 

Associazione della Proprietà Edilizia (APE) – Strada Nuove, 2 Parma – Tel. 052/200829 

e-mail: apeparma@virgilio.it  
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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 di scolastico, 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 il seguente progetto: 

● Progetto 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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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  

*********************************************************************************** 
Di seguito si segnalano alcuni corsi in partenza a breve: 

● OFFICE BASE (ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA) 

Contattare l’ente per verificare posti disponibili ed eventuali nuovi corsi in programma  

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 
FREQUENZA 
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● IL CURRICULUM VITAE E LA RICERCA DEL LAVORO (COMPETENZE TRASVERSALI) 

Contattare l’ente per verificare posti disponibili ed eventuali nuovi corsi in programma  

Corso gratuito – 8 ore –– Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE (COMPETENZE TRASVERSALI) 

Contattare l’ente per verificare posti disponibili ed eventuali nuovi corsi in programma  

Corso gratuito – 12 ore – Lezioni online su piattaforma ZOOM – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 
FREQUENZA 

● COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO (COMPETENZE TRASVERSALI) 

Calendario corso: 16, 23 e 30 novembre in orario 9 - 13 
Corso gratuito – 12 ore – Lezioni in presenza c/o sede Ente – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 
 

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

 

*************************************************************************************** 
Di seguito si segnalano alcuni corsi in partenza a breve: 
 

● AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ – LIVELLO 2 

Contattare l’ente per verificare posti disponibili ed eventuali nuovi corsi in programma  

Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM (frequenza obbligatoria, max assenze per 
30% delle ore) – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

FORMA FUTURO – Via La Spezia, 110 – 43125 Parma – tel. 0521/985866 –  fax 0521/982713 
e-mail: info@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it  
Informazioni: Marco Mirabile – m.mirabile@formafuturo.it  
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