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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 02/06/21 

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 
 

 

CORSI IeFP (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) 

PER GIOVANI DAI 15 AI 18 ANNI per il BIENNIO 2021/23 

I corsi IeFp sono percorsi che 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. La qualifica professionale consente l’accesso 
diretto al mondo del lavoro, ma la scelta di un percorso IeFP non esclude la possibilità di proseguire gli 
studi dopo i due/tre anni e di continuare a formarsi. 

Le caratteristiche distintive dei corsi IeFP sono: 
• Durata: 

• 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 

• 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”) 

 

Per saperne di più… 
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/percorsi-triennali 

ISCRIZIONI ANCORA APERTE!!! 
Nel nostro territorio ci sono ancora posti disponibili per l’anno scolastico 2021/22 nei seguenti percorsi 

IeFP biennali: 

● Operatore di magazzino merci – Ente CIOFS (Parma)  

● Operatore alle vendite – Ente CIOFS (Parma)  

● Operatore edile alle strutture – Ente CENTRO SERVIZI EDILI (Parma) 

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/percorsi-triennali
https://www.ciofser.org/corsi/3051/
https://www.ciofser.org/corsi/3051/
http://www.cseparma.it/index.php/corsi
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● Operatore della ristorazione – Ente ENAIP(Parma)  

● Operatore meccanico – Ente ENAIP(Parma) – Ente FORMA FUTURO (Parma, Fidenza, 
Fornovo Taro) 

● Operatore impianti elettrici – Ente ENAIP(Parma) – Ente FORMA FUTURO (Parma, Fidenza, 
Fornovo Taro) 

● Operatore meccatronico dell'autoriparazione – Ente FORMA FUTURO (Parma, Fidenza, 
Fornovo Taro) 

● Operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari – Ente FORMA FUTURO (Parma, 
Fidenza, Fornovo Taro) 

● Operatore amministrativo segretariale – Ente ENAC (Fidenza) 

 

STAY TUNED! 
Per saperne di più, oltre a visitare i siti e/o contattare telefonicamente gli Enti, puoi seguire anche il webinar 

organizzato da Informagiovani per mercoledì 23 giugno alle ore 16. Segui le nostre pagine social e 

consulta le news del nostro sito per tenerti aggiornato/a. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE ITS (ISTITUTI TECNICI SUPERIORI):  
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 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). 

 
STAY TUNED! 
Nei prossimi mesi pubblicheremo aggiornamenti su questi corsi, nel frattempo se sei interessato/a visita il 
link https://itsemiliaromagna.it/ in cui troverai sull’intera offerta regionale 
 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.enaip.parma.it/percorsi-di-istruzione-e-formazione-professionale-per-giovani-a-s-2021-2022/
https://www.enaip.parma.it/percorsi-di-istruzione-e-formazione-professionale-per-giovani-a-s-2021-2022/
https://www.formafuturo.it/
https://www.enaip.parma.it/percorsi-di-istruzione-e-formazione-professionale-per-giovani-a-s-2021-2022/
https://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/operatore-amministrativo-segretariale-iefp-2021-2022.htm
https://itsemiliaromagna.it/
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CORSI ALTAMENTE PROFESSIONALIZZANTI 

 

● PERCORSO WEB DEVELOPER CON STAGE: “IL VIVAIO DEI TALENTI” 

Zucchetti Accademy –  prima Software House italiana – promuove un’opportunità formativa e di 
inserimento lavorativo per neodiplomati ad indirizzo informatico. 
Il percorso è un’esclusiva occasione per giovani talentuosi e interessanti a lavorare nel mondo della 
programmazione, di arricchire le competenze sui linguaggi di sviluppo, apprese durante il percorso 
scolastico, con le nuove conoscenze richieste dal mondo del lavoro nell’ambito ICT. 

SELEZIONE APERTA PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE AL CORSO!!! 

Partecipazione gratuita e a numero chiuso, le domande di ammissione saranno oggetto di selezione da 

parte di Zucchetti. 

Scadenza richieste: venerdì 10 settembre 2021 

Svolgimento corso: ottobre 2021/giugno 2022 

Durata: 312 ore + 6 mesi di tirocinio presso aziende del Gruppo Zucchetti o aziende della rete distributiva 

Sede: formazione a distanza 

Per maggiori info e per la candidatura online (in sezione “Posizioni aperte”) consulta il seguente link: 

https://www.zucchetti.it/website/cms/talenti/4152-vivaio-dei-talenti.html 

ZUCCHETTI ACADEMY - Via A. Grandi, 10 – 26900 LODI  

e-mail: accademia.scuolalavoro@zucchetti.it 

 

● FORMAZIONE PER CINEMA E SPETTACOLO (ICC) 

Le industrie culturali e creative (ICC) sono uno degli assi di sviluppo su cui la Regione Emilia-Romagna ha 

scelto di investire, la Strategia di specializzazione intelligente (S3), con cui la Regione ha costruito un quadro 

strategico di azioni per il rafforzamento competitivo e la crescita occupazionale del sistema economico 

regionale, individuando nella cultura e nella creatività, ambiti produttivi con un alto potenziale di 

espansione e di cambiamento. Per sostenere la produzione culturale e la creatività, la Regione ha scelto in 

particolare di sostenere la formazione di competenze per l’industria cinematografica e audiovisiva e per il 

sistema dello spettacolo dal vivo, innescando quell’innovazione in grado di creare nuova occupazione, 

qualità e sviluppo. Per essere un potente motore dell’economia la cultura ha bisogno di un’infrastruttura 

educativa che ne interpreti al meglio le esigenze, sostenendo talenti, attitudini e aspirazioni delle persone. 

Con risorse del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020, la Regione finanzia un’offerta di 

opportunità per formare le figure altamente specializzate più richieste dai settori del cinema e dello 

spettacolo dal vivo.  

Questi percorsi sono finanziati per formare competenze alte e specialistiche per il settore del cinema e 

dell’audiovisivo. I percorsi formativi sono finalizzati sia ad innalzare le competenze dei professionisti che 

già operano nel settore, sia a creare nuove professionalità altamente specializzate 

Per saperne di più sull’iniziativa consultare il link: https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo 

Per conoscere l’offerta formativa anno 2021 su tutto il territorio regionale consultare il seguente link: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/cinema/offerta-

formativa/percorsi-2021  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.zucchetti.it/website/cms/home.html
mailto:accademia.scuolalavoro@zucchetti.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/cinema/offerta-formativa/percorsi-2021
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-per-cinema-e-spettacolo/cinema/offerta-formativa/percorsi-2021
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In particolare, l’Ente DEMETRA Formazione propone nelle sedi di Bologna, Reggio Emilia e Casalecchio di 

Reno (BO) i seguenti corsi: 

 

● Management per il settore musicale. Come cambiano i sistemi di comunicazione e 
produzione nell’era digitale 

Edizione Bologna: https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-come-

cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale/   

Edizione Reggio Emilia: https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-

come-cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale-2/ 

● Linguaggi audiovisivi e nuovi format di Teatro Ragazzi 
Sede Bologna: https://www.demetraformazione.it/corso/linguaggio-audiovisivo-e-nuovi-format-di-

teatro-ragazzi/  

 

● Nuove competenze per la produzione di audiovisivi: il Game Producer 
Sede Bologna: https://www.demetraformazione.it/corso/game-producer/ 

● Sound Producer per il cinema e l’audiovisivo 
Sede Casalecchio di Reno (BO): https://www.demetraformazione.it/corso/sound-producer-per-il-

cinema-e-laudiovisivo-2/ 

 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.demetraformazione.it/icc/
https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-come-cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale/
https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-come-cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale/
https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-come-cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale-2/
https://www.demetraformazione.it/corso/management-per-il-settore-musicale-come-cambiano-i-sistemi-di-produzione-e-comunicazione-nellera-digitale-2/
https://www.demetraformazione.it/corso/linguaggio-audiovisivo-e-nuovi-format-di-teatro-ragazzi/
https://www.demetraformazione.it/corso/linguaggio-audiovisivo-e-nuovi-format-di-teatro-ragazzi/
https://www.demetraformazione.it/corso/game-producer/
https://www.demetraformazione.it/corso/sound-producer-per-il-cinema-e-laudiovisivo-2/
https://www.demetraformazione.it/corso/sound-producer-per-il-cinema-e-laudiovisivo-2/
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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 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  

 

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

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://informagiovani.parma.it/informagiovani/formazione/corsi/2989-formazione-permanente-della-regione-emilia-romagna.html
https://informagiovani.parma.it/informagiovani/formazione/corsi/2989-formazione-permanente-della-regione-emilia-romagna.html
http://www.enaip.parma.it/corsi-per-disoccupati-informatica-lingue-e-competenze-trasversali-per-il-lavoro/
http://www.enaip.parma.it/corsi-per-disoccupati-informatica-lingue-e-competenze-trasversali-per-il-lavoro/
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/98-verso-il-lavoro-competenze-per-l-inclusione-e-l-occupabilita-.html
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/98-verso-il-lavoro-competenze-per-l-inclusione-e-l-occupabilita-.html
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Di seguito si segnalano alcuni corsi in partenza a breve: 

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  

Presso l’Ente IRECOOP sono in partenza diversi corsi sulle competenze di base, rivolti ai destinatari che 

rispondono ai requisiti sopra citati (vedi tabella “corsi per l’occupabilità”).  

ISCRIZIONI APERTE!!!  

Calendari (date e giorni): vedi sotto 

I corsi per il momento si tengono online sulla piattaforma ZOOM, ma per chi ha necessità, l’Ente mette a 

disposizione un’ aula informatica – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● COMPETENZE TRASVERSALI: COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI LAVORO (12 ore)  
22, 24, 29 giugno dalle 9:00 alle 13:00 

● COMPETENZE TRASVERSALI: IL CURRICULUM VITAE E LA RICERCA DEL LAVORO (8 ore)  
15 e 17 giugno dalle 9:00 alle 13:00 

● ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA: INTERNET E POSTA ELETTRONICA (16 ore)  
21, 24, 28 giugno e 1 luglio dalle 9:00 alle 13:00 

● COMPETENZE TRASVERSALI: TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICIACE (12 ore)  
01, 06 e 08 luglio dalle 9:00 alle 13:00 

 

 
  

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

 

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

Contattare gli Enti elencati nelle due cordate per avere informazioni su eventuali corsi in partenza nel 

mese di giugno e/o preiscriversi a corsi che partiranno successivamente 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://informagiovani.parma.it/informagiovani/formazione/corsi/2989-formazione-permanente-della-regione-emilia-romagna.html
https://informagiovani.parma.it/informagiovani/formazione/corsi/2989-formazione-permanente-della-regione-emilia-romagna.html
http://www.enaip.parma.it/donne-digitali-competenze-per-linserimento-e-lo-sviluppo-professionale/
http://www.enaip.parma.it/donne-digitali-competenze-per-linserimento-e-lo-sviluppo-professionale/
https://formafuturo.it/img/cms/Locandine/corso%20DIGITAL%20WOMEN.pdf
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CORSI A MERCATO 

 
Corsi a libero accesso, seppur possono richieder dei pre-requisiti 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 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 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/  

Alcuni in evidenza questo mese sono: 

✓ Corso di Grafica Pubblicitaria: Photoshop, Illustrator, Indesign (Adobe) 

https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale_grafica_pubblicitaria_desktop_publishing/ 

Scadenza iscrizioni: 15/06/21 

Inizio corso: 22/06/21 

63 ore – a pagamento – modalità WEBINAR – ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA  

✓ Corso Web Design e creazione siti: HTML, CSS 

https://www.ifoa.it/corsi/ca_digitale_web_design_sito_animazioni_dreamweaver_flash/ 

Scadenza iscrizioni: 14/06/21 

Inizio corso: 21/06/21 

63 ore – a pagamento – modalità WEBINAR – ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA  

IFOA – Strada dei Mercati, 9/b - 43126 Parma - tel. 0521/942800 - fax 0521/945014 

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

 

● LABORATORIO BABY BOOMER – DRY MANICURE, BABY BOOMER, ACRYGEL: 3 TECNICHE 
IN 1 

Il corso è rivolto ad operatori del settore estetico sono richieste nozioni base di gel semipermanente ed 

allungamento 

https://www.formart.it/corsi/parma/laboratorio-baby-boomer-dry-manicure-baby-boomer-acrygel-3-

tecniche-in-1/10030 

Vedi anche altri corsi in vari settori professionali in partenza a breve presso l’Ente di formazione FORM.art: 

https://www.formart.it/corsi-partenza  

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  
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