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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 03/11/2020 

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 saperne di più sull’intera offerta regionale per l’anno 2020/21, visitare il link: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica/approfondimenti/istruzione-e-

formazione-tecnica-superiore-ifts/percorsi-20-21  

 

• IFTS “TECNICO PROGETTISTA PROGRAMMATORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE PER 
L’INDUSTRIA 4.0” 

https://www.formafuturo.it/tecnico-industriale/30-tecnico-progettista-programmatore-di-sistemi-di-
automazione-per-lindustria-40.html 

ISCRIZIONI APERTE!!!  
Scadenza iscrizioni: 13/11/20 - Data della selezione: 19/11/20 ore 9:30 – Inizio corso: 30/11/20  

FORMA FUTURO, Via La Spezia 110 – 43125 Parma – tel. 0521/985866 – fax 0521/982713 

Informazioni: m.mirabile@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it  
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• IFTS “TECNICO DI PRODOTTO E DI PROCESSO: TECNOLOGIE 4.0 PER LO SVILUPPO 
DELL’AGRO-INDUSTRIA”  

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

ISCRIZIONI APERTE!!!  
Scadenza iscrizioni: 9/11/20 – Inizio corso: 27/11/20 
IFOA, Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521942800 - fax 0521945014 

e-mail: ifoaparma@ifoa.it  sito: www.ifoa.it  

 

• IFTS – “DIGITAL DEVELOPER” (TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI 
APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA FABBRICA DIGITALE) 

https://www.cisita.parma.it/course/ifts-digital-developer-20/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 9/11/20 – Inizio corso: novembre 2020 
CISITA, Via G. Cantelli, 5 – 43121 Parma – tel. 0521/226500 – fax 0521/607091 

Informazioni: conz@cisita.parma.it  sito: www.cisita.parma.it  

 

• IFTS – “SUPPLY CHAIN CONTROLLER” (TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL CICLO 
LOGISTICO INTEGRATO DI IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO E SPEDIZIONE) 

https://www.cisita.parma.it/course/ifts-supply-chain-controller/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 18/11/20 – Inizio corso: novembre 2020 
CISITA, Via G. Cantelli, 5 – 43121 Parma – tel. 0521/226500 – fax 0521/607091 

Informazioni: conz@cisita.parma.it  sito: www.cisita.parma.it  
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ITS 

UNA PORTA D’INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO 

 

Sei un neodiplomato che vuole formarsi ancora ma cerchi un’alternativa all’Università? 

Possiedi un diploma di istruzione secondaria superiore e, ad un certo bivio della tua vita, vuoi cambiare 

strada specializzandoti per una nuova professione? 

I corsi ITS possono fare per te! 

 

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 ti permetteranno di acquisire competenze professionali molto richieste dai settori strategici 

del mercato del lavoro. 

Sono percorsi biennali che prevedono 2000 ore complessive di formazione, il 40% delle quali dedicate allo 

stage in azienda (anche all’estero), richiedono solo una quota di iscrizione di 200€ (in quanto co-finanziati 

da fondi pubblici) e rilasciano un Diploma di Tecnico Superiore valido a livello nazionale. 

 

Consulta i seguenti link e contatta gli Enti di formazione che li propongono 

CISITA, Via G. Cantelli, 5 – 43121 Parma – tel. 0521/226500 – fax 0521/607091 

Informazioni: conz@cisita.parma.it  sito: www.cisita.parma.it  

 

• ITS T&F - Corso “Tecnico Superiore in design di prodotto e packaging per 
l’agroalimentare” 

https://www.itstechandfood.it/riapertura-iscrizioni-2020/ 

Scadenza iscrizioni 16 novembre 2020 

Informazioni e iscrizioni: Francesca Caiulo info@itstechandfood.it 

 

• ITS T&F – Corso “Tecnico Superiore per le tecnologie di commercializzazione e 
valorizzazione dei prodotti alimentari” 

https://www.itstechandfood.it/riapertura-iscrizioni-2020/ 

Scadenza iscrizioni 16 novembre 2020 

Informazioni e iscrizioni: Giusi Faioli info@itstechandfood.it 
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IeFP 

PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, SONO ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI AD ALCUNI PERCORSI IeFP!!! 

I corsi IeFp sono percorsi biennali o triennali fortemente orientati al lavoro rivolti ai giovani dai 15 ai 18 anni 

e gratuiti. Permettono allo studente di assolvere l’obbligo scolastico e formativo e, allo stesso tempo, di 

imparare un mestiere e acquisire un titolo (Certificato di Qualifica Professionale di “Operatore …”) utile 

all’inserimento nel mondo del lavoro.  

Le caratteristiche distintive dei corsi IeFP sono: 

• Durata: 

o biennale (per chi ha svolto un anno di scuola superiore), 2000 ore (di cui buona parte di stage), 
circa 30 ore settimanali prevalentemente al mattino 

o triennale (per chi è a rischio di dispersione scolastica, ossia in ritardo nel conseguimento del 
titolo di licenzia media), 3000 ore (di cui buona parte di stage) o altri percorsi personalizzati  

• Costo: gratuito (formazione finanziata da Regione) 

• Requisiti d'accesso: 1) età 15-18 anni; 2) aver frequentato il 1° anno di una scuola secondaria di 2° 
grado oppure essere uno studente a “rischio di dispersione” (15 anni compiuti e in ritardo con il 
conseguimento della “licenza media”) 

• Finalità: far acquisire agli studenti le conoscenze e le competenze indispensabili per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione (linguistiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali, ecc.) e, allo stesso 
tempo, prepararli allo svolgimento di una professione attraverso attività pratiche in laboratorio e 
stage in aziende. 

Consulta i seguenti link e contatta gli Enti di formazione che li propongono 

 

CIOFS, P.le San Benedetto, 1 – 43121 Parma – tel. 0521/508665  e 0521/508845 – fax 0521/386096 

e-mail: formazioneparma@ciofspr.org   sito: www.ciofs-fp.org  

Informazioni e iscrizioni: Maria Grazia Vernizzi – mgvernizzi@ciofspr.org 

• OPERATORE DEL PUNTO VENDITA – IEFP 2020/22 
https://www.ciofser.org/corsi/operatore-del-punto-vendita-iefp-2020-22/ 

• OPERATORE MAGAZZINO MERCI – IEFP 2020/22 
https://www.ciofser.org/corsi/operatore-magazzino-merci-iefp-2020-22/ 

 

ENAIP, Via Gramsci, 22 – 43126 Parma – tel. 0521/981979 – fax 0521/293904 

e-mail: info@enaip.parma.it    sito: www.enaip.parma.it  

Descrizione generale dell’offerta formativa IeFP c/o Enaip: http://www.enaip.parma.it/operatore-

meccanico-della-ristorazione-di-impianti-elettrici-e-solari-fotovoltaici-corsi-di-qualifica-per-giovani/  

• OPERATORE MECCANICO 
http://www.enaip.parma.it/wp-content/uploads/2020-14294.RER_Meccanico.pdf 

• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
http://www.enaip.parma.it/wp-content/uploads/2020-14295.RER_Ristorazione.pdf 

• OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI E SOLARI FOTOVOLTAICI 
http://www.enaip.parma.it/wp-content/uploads/2020-14296.RER_Elettrico.pdf 
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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 
Linguistica e Competenze Trasversali 

Le edizioni dei corsi si attivano al raggiungimento del numero di partecipanti necessario, quindi è sempre 
consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse (eventuali liste di “pre-iscrizione”) e chiedere 
informazioni dettagliate sulle tempistiche. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

• COMPETENZE TRASVERSALI: IL CURRICULUM VITAE E LA RICERCA DEL LAVORO 
Il corso si terrà lunedì 26 e mercoledì 28 ottobre, dalle 14 alle 18 –  

LEZIONI IN PRESENZA – POSTI LIMITATI!!! 

https://www.irecoop.it/corsi/corsi-gratuiti-parma/ 

IRECOOP - via Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340  

e-mail: sede.parma@irecoop.it   sito: www.irecoop.it  informazioni: pappacodag@irecoop.it  

 

 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 

• EXCEL 
Scadenza iscrizioni: 02/11/2020 – Inizio corso: 9/11/2020 

LEZIONI ONLINE – Piattaforma GO TO MEETING!!! 

https://www.demetraformazione.it/corso/verso-il-lavoro-competenze-per-linclusione-e-loccupabilita-

alfabetizzazione-informatica-excel/ 

DEMETRA FORMAZIONE Parma - Piazza Salandra, 5/a – 43126 Parma – tel. 0521/1626864 – fax 

0521/1626863   e-mail: parma@demetraformazione.it   sito: www.demetraformazione.it  

 

• EXCEL 
Il corso si terrà nelle date: 02, 09, 13 e 16 novembre 2020, dalle 9 alle 13 

LEZIONI IN PRESENZA – POSTI LIMITATI!!! 

https://www.irecoop.it/corsi/corsi-gratuiti-parma/ 

IRECOOP - via Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340  

e-mail: sede.parma@irecoop.it   sito: www.irecoop.it  informazioni: pappacodag@irecoop.it 
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• IL COMPUTER, QUESTO SCONOSCIUTO. INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 
ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 23/11/2020 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/il-computer-questo-sconosciuto-introduzione-allinformatica/ 

IAL, Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 

e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

 

• FARE CALCOLI AL PC. IL FOGLIO ELETTRONICO CON EXCEL 
ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 23/11/2020 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/fare-calcoli-al-pc-il-foglio-elettronico-con-excel/ 

IAL, Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 

e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

 

 

ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 

• INTRODUZIONE ALLA LINGUA INGLESE 
ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 23/11/2020 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/introduzione-alla-lingua-inglese/ 

IAL, Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 

e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

 

• LINGUA INGLESE 
ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 23/11/2020 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/lingua-inglese/ 

IAL, Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 

e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

 

Altri corsi per l’aggiornamento delle competenze di base sono in programma per date future o verranno 
attivati al raggiungimento del numero di utenti necessario (fino ad esaurimento delle risorse disponibili). 

Di seguito alcuni link per approfondire: 

https://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma/?lista  

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

lavoro/ 

http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=120 

https://www.cisita.parma.it/verso-il-lavoro-2020/ 
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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. 

 

• ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (AVANZATO): STRUMENTI PER LA CONTABILITÀ E 
L’AMMINISTRAZIONE 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 16/11/2020 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/elaborazione-delle-informazioni-avanzato-strumenti-per-la-
contabilita-e-lamministrazione/ 

IAL, Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 

e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

 

• CREAZIONE DI CONTENUTI (AVANZATO): WEB EDITING 
Scadenza iscrizioni: 3/11/2020 – Inizio corso: 10/11/2020 

http://www.formart.it/corsi/parma/creazione-di-contenuti-avanzato-web-editing/8021 

• COMUNICAZIONE (AVANZATO): WEB MARKETING 
Scadenza iscrizioni: 9/11/2020 – Inizio corso: 16/11/2020 

http://www.formart.it/corsi/parma/comunicazione-avanzato-web-marketing/8376 

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  

 

• IL FOGLIO ELETTRONICO (Intermedio) 

• STRUMENTI PER LA CONTABILITA’ E L’AMMINISTRAZIONE (Avanzato) 
PRE-ISCRIZIONI APERTE!!! Contattare l’Ente per fare richiesta! 

CIOFS, P.le San Benedetto, 1 – 43121 Parma – tel. 0521/508665  e 0521/508845 – fax 0521/386096 

e-mail: formazioneparma@ciofspr.org   sito: www.ciofs-fp.org  
 

Altri corsi per lo sviluppo delle competenze digitali sono in programma per date future o verranno attivati 
al raggiungimento del numero di utenti necessario (fino ad esaurimento delle risorse disponibili).  

Di seguito alcuni link per approfondire: 

http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=121 

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

https://www.cisita.parma.it/digital-women/ 

http://www.formart.it/donne-in-digitale-corsi-gratuiti-parma 

https://www.ciofser.org/corsi/donne-digitali-corsi-gratuiti-rivolti-a-donne/  
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CORSI A MERCATO 

Corsi a libero accesso in cui il costo è a carico del partecipante. Possono in alcuni casi rilasciare abilitazioni 
o attestati. 

 

FORMA FUTURO, Via La Spezia 110 – 43125 Parma – tel. 0521/985866 – fax 0521/982713 

Informazioni: c.zanotti@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it 

• CORSO DI AUTOCAD 2D 
Iscrizione e pagamento il 2 novembre alle ore 18:30 presso Forma Futuro 

Inizio corso: 10/11/2020 

Per dettagli e costo vedi il link sottostante: 

https://www.formafuturo.it/informatica/18-corso-di-autocad-2d.html  

 

CESCOT, Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611 – fax 0521/382638 
e-mail: infoconfesercenti@confesercentiparma.it  sito: www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce  

• COM.S.A.B. CORSO PROFESSIONALE ABILITANTE AL COMMERCIO E ALLA 
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (EX R.E.C) 
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Inizio corso: 16/11/2020  

Per dettagli e costo vedi il link sottostante: 

https://www.confesercentiparma.it/prodotto/comsab-corso-professionale-abilitante-al-

commercio-e-alla-somministrazione-al-pubblico-di-alimenti-e-bevande-ex-rec/ 

ABILITANTE per gestire attività alimentari o di ristorazione!!! 
 

• CORSO CAKE DESIGN, CUPCAKES E MACARONS 
(16 ore – il giovedì dalle 14 alle 18) 
ISCRIZIONI APERTE!!! Corso a numero chiuso, sono consigliate le pre-iscrizioni. 
Inizio corso: 26/11/2020  

Per dettagli e costo vedi il link sottostante: 

https://www.confesercentiparma.it/prodotto/corso-cake-design-cupcakes-e-macarons/ 

 

AGRIFORM – Strada Torelli Pomponio, 17 – 43123 Parma – tel. 0521/244785 – fax 0521/484020 
sito: www.agriform.net    e-mail: info@agriform.net 

• OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO 
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 11/12/2020 

http://www.agriform.net/corso/operatore-socio-sanitario-2-2/ 

Rilascia il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE!!! 

 

• RAA – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ ASSISITENZIALI 
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 14/12/2020 

Verificare bene i requisiti di ammissione indicati nella scheda informativa al link seguente: 

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:c.zanotti@formafuturo.it
http://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/informatica/18-corso-di-autocad-2d.html
mailto:infoconfesercenti@confesercentiparma.it
http://www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
http://www.agriform.net/
mailto:info@agriform.net
http://www.agriform.net/corso/operatore-socio-sanitario-2-2/


 

 
 

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

http://www.agriform.net/corso/raa-responsabile-delle-attivita-assisitenziali/ 

Rilascia la CERTIFICAZIONE NELLE UC 2 E 4 DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE di Tecnico esperto 

nella gestione dei servizi!!! 

 

• PIANTE DA APPARTAMENTO – LIVELLO BASE 
Scadenza iscrizioni: 13/11/2020 

http://www.agriform.net/corso/fiorista-livello-base-2-2-2/ 

 

• FIORISTA PER ADDOBBI NATALIZI 
Scadenza iscrizioni: 19/11/2020 

http://www.agriform.net/corso/fiorista-livello-base-2-2-2-2/ 

 

• APICOLTURA DI BASE E BIOLOGICA 
Scadenza iscrizioni: 30/11/2020 

http://www.agriform.net/corso/apicoltura-di-base-e-biologica/ 

 

• OPERATORE FATTORIA DIDATTICA 
Scadenza iscrizioni: 04/11/2020 

http://www.agriform.net/corso/fattorie-didattiche-corso-base/ 

 

• ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI – RILASCIO 
ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!!! 

http://www.agriform.net/corso/corso-per-addetti-alla-conduzione-di-trattori-agricoli-a-ruote-e-a-

cingoli/ 

AGRIFORM avvia vari corsi nell’ambito AMBIENTE, alcuni con iscrizioni aperte tutto l’anno. Per maggiori 

informazioni consultare il link: http://www.agriform.net/corsi/ambiente/ 

 

IRECOOP - via Sonnino, 35/a – 43126 Parma – tel. 0521/1790340  

e-mail: sede.parma@irecoop.it   sito: www.irecoop.it  informazioni: giovatia@irecoop.it 

• OPERATORE SOCIO-SANITARIO: FORMAZIONE INIZIALE (1000 ORE) 
Scadenza iscrizioni: 25/10/2020 [contattare comunque l’ente per informazioni su eventuali 

proroghe delle iscrizioni] 

Periodo di svolgimento: novembre 2020 – ottobre 2021 

https://www.irecoop.it/corsi/oss-formazione-iniziale-parma/ 

Rilascia il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE!!! 

 

• TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI (RAA) 
Scadenza iscrizioni: 25/10/2020 [contattare comunque l’ente per informazioni su eventuali 

proroghe delle iscrizioni] 

Periodo di svolgimento: novembre 2020 – giugno 2021 

Verificare bene i requisiti di ammissione indicati nella scheda informativa al link seguente: 

https://www.irecoop.it/corsi/tecnico-esperto-nella-gestione-dei-servizi-raa-parma/ 

Rilascia la CERTIFICAZIONE NELLE UC 2 E 4 DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE di Tecnico esperto 

nella gestione dei servizi!!!  
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http://www.agriform.net/corso/raa-responsabile-delle-attivita-assisitenziali/
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http://www.agriform.net/corso/fattorie-didattiche-corso-base/
http://www.agriform.net/corso/corso-per-addetti-alla-conduzione-di-trattori-agricoli-a-ruote-e-a-cingoli/
http://www.agriform.net/corso/corso-per-addetti-alla-conduzione-di-trattori-agricoli-a-ruote-e-a-cingoli/
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Informagiovani Parma – Via Melloni, 1/b – 43121 Parma – info@informagiovani.parma.it – 0521 218749 

 

FORMAZIONE REGOLAMENTATA 

Percorsi formativi obbligatori per l’accesso ad alcune specifiche professioni ed attività economiche o ruoli 

lavorativi, secondo quanto previsto da norme comunitarie, nazionali o regionali. 

I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da enti di formazione sulla base di una autorizzazione 

rilasciata dalla Regione e l’autorizzazione è requisito di legittimità (ossia garantisce la validità 

dell’”abilitazione” o “certificazione” necessaria per lo svolgimento della specifica attività lavorativa) 

I profili professionali regolamentati dalla Regione Emilia-Romagna sono i seguenti: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-

regolamentati  

 

• OPERATORE FUNEBRE 
Inizio corso: posticipato al 10/11/2020 

24 ORE SVOLTE ONLINE  

https://www.formafuturo.it/corsi/24-operatore-funebre.html 

Disponibili ancora alcuni posti!!! 

FORMA FUTURO, Via La Spezia 110 – 43125 Parma – tel. 0521/985866 – fax 0521/982713 

e-mail: info@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it  
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Informagiovani Parma – Via Melloni, 1/b – 43121 Parma – info@informagiovani.parma.it – 0521 218749 

Selezione di corsi attivi o in partenza in Emilia-Romagna fuori dalla 

Provincia di Parma 

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

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

 

IFTS 

 

• IFTS “TECNICO PER IL MONITORAGGIO, GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE” 

https://www.centrotadini.com/course/tecnico-per-il-monitoraggio-gestione-e-tutela-delle-risorse-idriche/ 

ISCRIZIONI APERTE!!!  
Scadenza iscrizioni: 07/11/20 

LEZIONI IN PRESENZA E/O A DISTANZA (chiedere info all’Ente) 

CENTRO TADINI, loc. Vignazza, 15 – Fraz. Gariga, 29027 Podenzano (PC)– tel. 0523/524250 – fax 

0523/524351 

e-mail: formazione@centrotadini.com   sito: www.centrotadini.com   

 

• IFTS “TECNICO DEI PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE SOSTENIBILE” 

https://www.res.re.it/news/IFTS_-_TECNICO_DEI_PROCESSI_DI_RIQUALIFICAZIONE_SOSTENIBILE/795 

ISCRIZIONI APERTE!!!  
[Non indicata scadenza iscrizioni] – Prevista selezione d’ingresso – Inizio corso: 16/11/20  

RES – Edili Reggio Emilia Scuola, Via del Chionso, 22/A – 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/500450 – fax 

0522/500451  

informazioni: superiore@res.re.it   sito: www.res.re.it  

 

• IFTS “TECNICO DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE ESPERTO IN TECNOLOGIE IMMERSIVE” 

https://www.eciparformazione.it/i-nostri-corsi/corsi-finanziati/ifts-multimediale-tecnologie-immersive 

ISCRIZIONI APERTE!!!  
Scadenza iscrizioni: 07/11/20 

LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA (soprattutto per chi non risiede a Reggio Emilia) 

Video presentazione youtube  https://www.youtube.com/watch?v=BCJVXor-mqg 

ECIPAR SCRL, Via V. Monti 19/1 – 42122 Reggio Emilia – tel. 0522/265116 – fax: 0522/265125 

Informazioni: Francesca Ranuzzini – francesca.ranuzzini@cnare.it – 0522/265123  
sito: www.eciparformazione.it 
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