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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 02/02/2021 

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 
 

 

FORMAZIONE A QUALIFICA 

Percorsi di formazione di 300, 500 o 600 ore che rilasciano una qualifica professionale regionale o un 
certificato di competenze. Sono percorsi formativi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna ma, spesso, 
non finanziati (ossia prevedono un costo di iscrizione a carico dei partecipanti). Sono rivolti a persone 
occupate e non occupate, si riferiscono al Repertorio regionale delle qualifiche che caratterizzano il 
sistema economico-produttivo della nostra regione. Il repertorio è in costante aggiornamento e 
consultabile on line al link: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio . 

 

● CORSO PER DIVENTARE ISTRUTTORE FORESTALE 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/partono-i-corsi-per-diventare-istruttore-forestale-

per-lemilia-romagna-sei-i-posti-a-disposizione-domande-entro-il-15-febbraio  

Per imparare ad operare correttamente nei boschi nasce l’istruttore forestale: una nuova figura 

professionale con un profilo unico a livello nazionale, per la quale partiranno nei prossimi mesi i primi corsi 

di alta formazione di cui 1 riservato anche a persone residenti in Emilia-Romagna.  

Posti a disposizione: 6 – Rivolti a persone che già lavorano nel settore forestale – Fase di preselezione 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza domande di partecipazione: 15/02/21 

Corso gratuito  

Per informazioni e iscrizioni leggere attentamente l’articolo al link precedente (sito Regione E-R) e seguire 

le istruzioni. Nessun Ente di formazione da contattare direttamente. 

 

 

● TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI – INDIRIZZO SOCIO SANITARIO 

Se sei interessato/a a diventare un tecnico esperto nella gestione dei servizi, profilo professionale 

regolamentato dalla Regione E-R e utile per lavorare nel settore socio-sanitario, consulta il seguente link e 

chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso, preparandoti in anticipo all’avvio del corso previsto 

mailto:info@informagiovani.parma.it
http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/partono-i-corsi-per-diventare-istruttore-forestale-per-lemilia-romagna-sei-i-posti-a-disposizione-domande-entro-il-15-febbraio
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/partono-i-corsi-per-diventare-istruttore-forestale-per-lemilia-romagna-sei-i-posti-a-disposizione-domande-entro-il-15-febbraio
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/300
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per febbraio/marzo 2021: https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/102-

tecnico-esperto-nella-gestione-dei-servizi.html  

Il corso è rivolto a persone in possesso del Diploma di scuola media superiore e/o in possesso di 

conoscenze/capacità relative all'area professionale dei servizi socio-assistenziali, acquisite in percorsi di 

istruzione e/o formazione e/o attraverso l'esperienza professionale, occupate e/o disoccupate.  

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero di 25 partecipanti  

Inizio corso: Febbraio/Marzo 2021 

Contattare l’Ente per maggiori informazioni e segnalare l’interesse all’iscrizione – L'ammissione è 

subordinata ad un colloquio in ingresso – Corso a pagamento – 300 ore teorico/pratiche  

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA di TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI  

(titolo preferenziale anche per attestare l'adeguatezza del curriculum per lo svolgimento del ruolo di 

Coordinatore Responsabile di Struttura/Servizio, ai sensi della D.G.R. 514/2009) 

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

e-mail: info@formafuturo.it  sito: www.formafuturo.it  

Informazioni: Sportello delle professioni sanitarie – https://www.formafuturo.it/20-sportello-delle-

professioni-sociali-e-sanitarie 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/102-tecnico-esperto-nella-gestione-dei-servizi.html
https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/102-tecnico-esperto-nella-gestione-dei-servizi.html
mailto:info@formafuturo.it
http://www.formafuturo.it/
https://www.formafuturo.it/20-sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie
https://www.formafuturo.it/20-sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie
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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  

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

 
Di seguito si segnalano alcuni corsi in partenza a breve: 

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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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  

● I SOCIAL MEDIA PER TROVARE LAVORO (ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA) 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Calendario corso: 16, 18, 23, 25 febbraio 2012 – orario 14:30/18:30 

Corso gratuito – 16 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Zoom (è necessario possedere un pc con webcam e 

microfono oppure uno smartphone) – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

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  

● LINGUA INGLESE 

http://www.formart.it/corsi/parma/lingua-inglese/8020 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 16/02/21 – Svolgimento corso: dal 23/02/21 al 18/03/21 

Tra i requisiti è richiesta una pregressa conoscenza base della lingua inglese 

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

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

● DISEGNARE CON IL COMPUTER, INTRODUZIONE AL CAD 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/disegnare-con-il-computer-introduzione-al-cad/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Svolgimento corso: dal 25/02/21 al 25/03/21 (date provvisorie, orario da definire) 

Il percorso formativo è rivolto a persone in possesso di conoscenze ed abilità di base relative al disegno 

tecnico (acquisite mediate studi o esperienze lavorative) e con scarsa esperienza nell’utilizzo del PC 

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 
  

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/
mailto:pappacodag@irecoop.it
mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
mailto:sedeparma@ialemiliaromagna.it
http://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma
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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  

 

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

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

● RISOLUZIONE DI PROBLEMI (AVANZATO): RETI INFORMATICHE 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/risoluzione-di-problemi-avanzato-reti-informatiche/ 

ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 23/01/21  

Corso gratuito – 40 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

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
mailto:sedeparma@ialemiliaromagna.it
http://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma
https://www.ialemiliaromagna.it/corso/risoluzione-di-problemi-avanzato-reti-informatiche/
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ECIPAR – Via G. e G. Sicuri, 44/a – 43124 Parma – tel. 0521/267011 – fax 0521/267070 

e-mail: info@eciparpr.com  sito: www.eciparpr.com  

Informazioni: maura.basco@eciparpr.com 

● “STRUMENTI PER GLI ACQUISTI E IL MAGAZZINO” 
ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 02/02/21 (contattare l’Ente per verificare la possibilità di iscrizione anche fuori termine) 

Corso gratuito – 40 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● “WEB MARKETING” 
ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 09/02/21 

Corso gratuito – 40 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 

 

  

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:info@eciparpr.com
http://www.eciparpr.com/
mailto:maura.basco@eciparpr.com
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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. 
 

● CORSO CARRELLI SEMOVENTI (MULETTO) 

IN PROMOZIONE PER PRIVATI, DISOCCUPATI, INOCCUPATI, INATTIVI E STUDENTI!!! 
TEORIA: 23 FEBBRAIO (in aula virtuale o in e-learning, con flessibilità di data e orari)  

PRATICA: 24 FEBBRAIO – sede: Cella (RE) (svolta all’aperto, in piccoli gruppi nel rispetto del distanziamento 

sociale) 

Corso a pagamento – 12 ore (8 ore di teoria + 4 ore di pratica) 

Valutazione tramite prove in itinere e test finale. 

ABILITAZIONE all’utilizzo di carrelli elevatori secondo le disposizioni legislative vigenti. 

Informazioni e iscrizioni: 393/9080779 e 0587/748644 

TL Consulenze s.r.l. – sede amministrativa in provincia di Pisa  

e-mail: info.tlformazione@gmail.com  sito:  www.tlconsulenze.it  

 

 

● CORSO PER ADDETTI/E ASSISTENZA FISCALE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 

http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=123 

Il corso è proposto e finanziato dal CNA con l’obiettivo di formare i partecipanti al ruolo professionale di 

operatore fiscale in grado di operare all’interno di un CAAF per l’assistenza fiscale e la compilazione del 

modello 730. CNA Parma offrirà la possibilità, ai più meritevoli, di inserirsi nel proprio organico per la 

campagna 2021, ma i partecipanti potranno proporsi anche ad altri CAFF. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 10/02/21 – Svolgimento corso: dal 15/02/21 al 9/03/21 (orario 9-13 dal lun al ven) 

Corso GRATUITO (finanziato da CNA) – 60 ore di lezione + 40 ore di e-learning 

ECIPAR – Via G. e G. Sicuri, 44/a – 43124 Parma – tel. 0521/267011 – fax 0521/267070 

e-mail: info@eciparpr.com  sito: www.eciparpr.com  

Informazioni e iscrizioni: roberto.andaloro@eciparpr.com 

 

 

● TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI  
(CORSO DI PREPARAZIONE ESAME) 

https://www.demetraformazione.it/corso/trasportatore-su-strada-di-merci-per-conto-terzi-corso-di-
preparazione-esame/ 

Il corso ha la finalità di preparare l’accesso all’esame per ottenere l’abilitazione professionale di 

trasportatore di merci per conto di terzi. Rivolto a dipendenti di imprese, occupati e disoccupati. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 10/02/21 – Svolgimento corso: dal 15/02/21 al 9/03/21 (orario 9-13 dal lun al ven) 

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:info.tlformazione@gmail.com
http://www.tlconsulenze.it/
http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=123
mailto:info@eciparpr.com
http://www.eciparpr.com/
mailto:roberto.andaloro@eciparpr.com
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Corso GRATUITO (finanziato da CNA) – 150ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Gotomeeting  

Rilascia ATTESTATO DI FREQUENZA valido per l’ACCESSO ALL’ESAME 

DEMETRA FORMAZIONE – Piazza Salandra, 5/a – 43126 Parma – tel. 0521/1626864 – fax 0521/1626863 

e-mail: parma@demetraformazione.it  sito: www.demetraformazione.it  
Chiedere informazioni a: modena@demetraformazione.it – tel. 0598676871 

 

● CORSI IN AMBITO: AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

https://www.ifoa.it/area-tematica/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/ 

In area Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs n° 81/2008, IFOA eroga corsi di 

formazione e di aggiornamento per tutte le figure che operano all'interno del Servizio Prevenzione 

Protezione, Lavoratori, Preposti e Dirigenti e addetti alle squadre di emergenza. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: nella prima metà di febbraio. Verificare sul sito dell’Ente e ai link qui riportati le date 

per ogni specifico corso.  

Corsi a pagamento – Corsi brevi (alcuni di poche ore, altri intermedi) – Lezioni online (aula webinar) 

Alcuni esempi:  

https://www.ifoa.it/corsi/ca-sicurezza-corso-su-come-ridurre-lo-stress-lavoro-correlato-nella-fase-quattro-

della-emergenza-sanitaria/  

https://www.ifoa.it/corsi/ca-sicurezza-corso-per-addetti-alle-operazioni-disinfezione-e-sanificazione-dei-

luoghi-di-lavoro-in-relazione-alla-pandemia-da-coronavirus-sars-cov-2/ 

https://www.ifoa.it/corsi/ca-sicurezza-corso-per-addetti-alle-operazioni-disinfezione-e-sanificazione-dei-

luoghi-di-lavoro-in-relazione-alla-pandemia-da-coronavirus-sars-cov-2/ 

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: catalogo annuale e in evidenza quelli in partenza a gennaio/febbraio 

I corsi brevi offerti da IFOA sono finalizzati a aggiornare, riqualificare, certificare conoscenze e competenze 
di chi vuole misurarsi con attività in continua evoluzione sia a scopo personale che professionale 

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

Alcuni esempi:  

Corso base segreteria; Corso base di contabilità generale; Corso di Grafica Pubblicitaria: Photoshop, 

Illustrator, Indesign (Adobe); Corso sulla logistica di magazzino; Corso LinkedIn for business; Corso 

AutoCAD (Autodesk) 

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

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

 

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:parma@demetraformazione.it
http://www.demetraformazione.it/
mailto:modena@demetraformazione.it
https://www.ifoa.it/area-tematica/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/
https://www.ifoa.it/corsi/ca-sicurezza-corso-su-come-ridurre-lo-stress-lavoro-correlato-nella-fase-quattro-della-emergenza-sanitaria/
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