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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 01/12/2020 

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 
 

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  

 

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  
 

• CORSO ABILITANTE PER ACCOMPAGNATORE TURISTICO- 2° EDIZIONE - WEBINAR 

Se sei interessato/a a diventare un accompagnatore turistico, profilo professionale regolamentato dalla 

Regione E-R, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso, 

preparandoti in anticipo alla nuova edizione del 2021. 

http://www.formart.it/corsi/parma/corso-abilitante-per-accompagnatore-turistico/6027  
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 17/01/2021 – Svolgimento corso: febbraio – aprile 2021 

Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar – Corso a pagamento – 150 ore complessive  

Informazioni: Paola Gnutti cell. 346 1513178 - paola.gnutti@formart.it  
 

• SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA  

Se sei interessato/a svolgere la professione autonoma di estetista abilitato/a, profilo professionale 

regolamentato dalla Regione E-R, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore 

del corso, preparandoti in anticipo alla nuova edizione del 2021. 

http://www.formart.it/corsi/parma/specializzazione-per-estetista/6110 
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 11/01/2021 – Svolgimento corso: gennaio – luglio 2021 

Corso a pagamento – 600 ore teorico/pratiche (stage presso centri estetici del territorio)  
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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 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 – “DIGITAL DEVELOPER” (TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI 
APPLICAZIONI INFORMATICHE PER LA FABBRICA DIGITALE) 

https://www.cisita.parma.it/riaperte-le-iscrizioni-per-il-corso-ifts-digital-developer/ 

RIAPERTE LE ISCRIZIONI per 5 POSTI DISPONIBILI!!! 
Scadenza iscrizioni: 9 dicembre 2020 ore 11.00 

Selezioni: 10-11 dicembre 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/riaperte-le-iscrizioni-per-il-corso-ifts-supply-chain-controller/  

RIAPERTE LE ISCRIZIONI per 5 POSTI DISPONIBILI!!! 
Scadenza iscrizioni: 9 dicembre 2020 ore 11.00 

Selezioni: 10-11 dicembre 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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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 del numero di partecipanti 
necessario, quindi è sempre consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e chiedere 
informazioni dettagliate sulle tempistiche. 

Per conoscere la panoramica delle misure formative dedicate all’occupabilità consulta la nostra precedente 
news dove troverai i link ai siti degli enti attuatori. 

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

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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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 del numero di partecipanti 
necessario, quindi è sempre consigliabile contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e chiedere 
informazioni dettagliate sulle tempistiche. 

Per conoscere la panoramica delle misure formative dedicate all’occupabilità consulta la nostra precedente 
news dove troverai i link ai siti degli enti attuatori. 

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

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 due corsi in partenza nel mese di dicembre: 

• CREAZIONE DEI CONTENUTI (INTERMEDIO): IMAGE EDITING 
IN PARTENZA – Date da definirsi – Il corso si svolgerà a distanza mediante piattaforme on line 

Contattare l’ente per segnalare il proprio interesse e richiedere maggiori informazioni 

AECA – CIOFS FP/ER – Piazzale San Benedetto, 1 – 43121 Parma – tel. 0521/508665 

e-mail: formazioneparma@ciofspr.org   sito: www.ciofser.org/sedi/parma/ 

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

IN PARTENZA!!!  

Inizio corso: 14/12/2020  

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

contabilita-e-lamministrazione/   
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CORSI A MERCATO 

Corsi a libero accesso in cui 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. 
 

 

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

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!!! 

 

IAL – Via Lanfranco, 21 – 43126 Parma – tel. 0521/037637 
e-mail: sedeparma@ialemiliaromagna.it   sito: www.ialemiliaromagna.it/sede/parma 

● FORMAZIONE ALIMENTARISTI – CORSO BASE E AGGIORNAMENTO (EX LIBRETTO 
SANITARIO) 
ISCRIZIONI APERTE!!! 
Svolgimento corso: 14/12/2020 – 3 ore 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/formazione-alimentaristi-corso-base-e-aggiornamento-ex-

libretto-sanitario-6/ 

Viene rilasciato l’ATTESTATO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ALIMENTARISTA (Legge Regionale 

24 giugno 2003, n.11 e smi e disciplina attuativa) 

 

Di seguito alcuni esempi di “cataloghi” di corsi a mercato: 

https://www.cisita.parma.it/i-nostri-cataloghi/ 
AMBITI PROFESSIONALI: Area manageriale – Area organizzativa e risorse umane – Area commerciale e marketing – 

Area amministrazione, finanza e controllo – Area acquisti, produzione e tecnologie produttive – Area linguistica – Area 

informatica – Area sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 

https://www.formafuturo.it/2-corsi 
AMBITI PROFESSIONALI: Tecnico-industriale – Automobilistico – Agroalimentare – Professioni sociali e sanitarie – 

Informatica – Media business – Turismo ambiente arte – Sicurezza – Area 4.0 

 

http://www.formart.it/catalogo-corsi  
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AMBITI PROFESSIONALI molto vari – Corsi suddivisi in “trasversali” e “settoriali”. A questo link alcuni corsi WEBINAR in 

programma per fine 2020 e inizio 2021  

 

https://www.iscomparma.it/it/catalogo-corsi  
AMBITI PROFESSIONALI: Sicurezza – Igiene degli alimenti – Imprenditoria (corsi previsti dalla normativa vigente per 

l’iscrizione alla camera di commercio) 

 

http://www.eciparpr.com/catalogo_corsi.aspx?id=12 
AMBITI PROFESSIONALI: prevalentemente legati all’artigianato – specificità per Estetica/Acconciatura (“I percorsi della 

bellezza” http://www.eciparpr.com/catalogo_corsi.aspx?id=14 ) 

 

 

 

 

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 
 

 

• ALFABETIZZAZIONE SULL’USO DELLO SMARTPHONE E TABLET PER LE ATTIVITA’ 
LAVORATIVE 

LEZIONI ONLINE 

Scadenza iscrizioni: 03/12/2020 – Inizio corso: 10/12/2020 

https://www.demetraformazione.it/corso/alfabetizzazione-sulluso-dello-smartphone-e-tablet-per-le-

attivita-lavorative/ 

DEMETRA FORMAZIONE S.R.L. – Via Meuccio Ruini, 12 – 42124 Reggio Emilia – tel. 0522/1606990 – fax 
0522/1606278 
sito: www.demetraformazione.it/sede-di-reggio-emilia/     e-mail: reggioemilia@demetraformazione.it 
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