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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 05/01/2021 

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 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  

 

 QUALIFICA DI ESTETISTA  

Vuoi realizzare il tuo sogno di essere un’estetista professionista? 

Per iscriversi non servono competenze specifiche in quanto verranno acquisite nei due anni di percorso, 

basta aver assolto l’obbligo di formazione e istruzione. 

http://www.formart.it/corsi/parma/qualifica-di-estetista/8211 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 25/01/21 – Inizio corso: 01/02/21 (durata biennale) 

Corso a pagamento – 1800 ore teorico/pratiche (stage presso Beauty center e Spa) 

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA (IV° LIVELLO) 

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  

 

 QUALIFICA DI ACCONCIATORE  

Vuoi realizzare il tuo sogno di essere un hair stylist di successo?  

Per iscriversi non servono competenze specifiche in quanto verranno acquisite nei due anni di percorso, 

basta aver assolto l’obbligo di formazione e istruzione. 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati
http://www.formart.it/corsi/parma/qualifica-di-estetista/8211
mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
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http://www.formart.it/corsi/parma/qualifica-di-acconciatore/8077 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 22/01/21 – Inizio corso: 08/03/21 (durata biennale) 

Corso a pagamento – 1800 ore teorico/pratiche (stage presso Saloni, Beauty center e Spa) 

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE  

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  

 

 QUALIFICA DI ESTETISTA  

Il percorso è rivolto ad adulti e giovani sopra i 18 anni in possesso di certificazione di licenza scuola 

dell’obbligo. 

http://www.eciparpr.com/corsi.aspx?id=46 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti – Inizio corso: previsto per inizio 2021 

(durata biennale) – Contattare l’Ente per maggiori informazioni e segnalare l’interesse all’iscrizione  

Corso a pagamento – 1800 ore teorico/pratiche  

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (IV livello) 

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: Sara Bisacchi - Tel 0521/267013 – sara.bisacchi@eciparpr.com  

 

 SPECIALIZZAZIONE PER ESTETISTA (ABILITAZIONE ATTIVITÀ AUTONOMA) 

Vuoi diventare un/a imprenditore/trice nel settore della bellezza e del benessere?  

Se hai già conseguito la Qualifica di Estetista e sei interessato/a a svolgere la professione autonoma di 

estetista abilitata/o, un profilo professionale regolamentato dalla Regione E-R, consulta i seguenti link e 

chiedi ulteriori informazioni agli enti erogatori dei corsi di abilitazione. 

http://www.formart.it/corsi/parma/specializzazione-per-estetista/6110  

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 11/01/21 – Inizio corso: 15/02/21 

Corso ad utenza predeterminata (giovani e adulti in possesso della Qualifica professionale di Estetista) 

Corso a pagamento – 600 ore teorico/pratiche (stage presso centri estetici del territorio) 

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AUTONOMA 

DI ESTETISTA 

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 (CORSO 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: 

http://www.formart.it/corsi/parma/corso-abilitante-per-accompagnatore-turistico/6027  

http://www.formart.it/corsi/parma/qualifica-di-acconciatore/8077
mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
mailto:info@eciparpr.com
http://www.eciparpr.com/
mailto:sara.bisacchi@eciparpr.com
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/estetista
http://www.formart.it/corsi/parma/specializzazione-per-estetista/6110
mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/accompagnatore-turistico
http://www.formart.it/corsi/parma/corso-abilitante-per-accompagnatore-turistico/6027


 

 
 

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

3 

Per iscriversi è necessario possedere un diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o titolo 

equivalente conseguito all’estero ed è necessario conoscere almeno una lingua straniera. Consigliato 

anche per neolaureati. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 17/01/21 – Inizio corso: 08/02/2021 

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

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA, necessario per l’inserimento nelle liste regionali per 

l'ottenimento del patentino. 

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  

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

 

 ACCOMPAGNATORE TURISTICO (CORSO FULL ONLINE) 

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:  

https://www.formafuturo.it/turismo-ambiente-arte/97-accompagnatore-turistico-online.html  

Per iscriversi è necessario possedere un diploma di Istruzione secondaria di secondo grado e superare una 

verifica di conoscenza linguistica. Condizioni specifiche di iscrizione per chi è già in possesso di 

un’abilitazione come GAE o GT.  

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 18/01/21 – Inizio corso: 19/01/21 

Le lezioni si svolgeranno ONLINE su piattaforma telematica – Corso a pagamento – 150 ore (teoria e 

simulazioni on line) 

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell’apprendimento, necessario per ottenere la 

successiva ABILITAZIONE 

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

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

Informazioni: Mauro Delgrosso – 338/3875398 e 0521/985866 – m.delgrosso@formafuturo.it –

GAE@formafuturo.it  

 

  

mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
mailto:paola.gnutti@formart.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/approfondimenti/profili-regolamentati/profili/accompagnatore-turistico
https://www.formafuturo.it/turismo-ambiente-arte/97-accompagnatore-turistico-online.html
mailto:info@formafuturo.it
http://www.formafuturo.it/
mailto:m.delgrosso@formafuturo.it
mailto:–GAE@formafuturo.it
mailto:–GAE@formafuturo.it
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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 . 

 

 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 

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  

 

 OPERATORE SOCIO-SANITARIO: FORMAZIONE INIZIALE 

Vuoi diventare un operatore socio-sanitario (OSS)?  
È un profilo professionale regolamentato dalla Regione E-R, unica figura dedicata alle attività di assistenza 
di base, indispensabile per lavorare all'interno del sistema dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e 
sanitari, anche nel caso in cui alcuni di essi siano gestiti da Cooperative Sociali.  
Se sei interessato/a, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso: 

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

Il corso è rivolto a persone sia occupate che non occupate, in possesso dei seguenti requisiti: età superiore 
ai 18 anni, possesso di titolo di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo di studio 
estero equivalente, residenza o domicilio in Regione Emilia-Romagna. Se cittadini stranieri, in possesso di: 

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/300
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
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/oss/profilo
https://www.irecoop.it/corsi/oss-formazione-iniziale-parma/
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permesso di soggiorno in corso di validità, traduzione giurata del titolo di studio e conoscenza della lingua 
italiana (parlata e scritta) livello B1. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 27/01/21 – Svolgimento corso: Febbraio/Dicembre 2021 

Corso a pagamento – 1000 ore complessive  

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (previo superamento esame finale)  

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

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

Informazioni: Alessia Giovati – giovatia@irecoop.it  

 

 

  

mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/
mailto:giovatia@irecoop.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 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  

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

 

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: 
 

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 COMPUTER, QUESTO SCONOSCIUTO. INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA 

http://www.formart.it/corsi/parma/il-computer-questo-sconosciuto-introduzione-all-informatica/8095 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 26/01/21 – Inizio corso: 02/02/21 

Corso gratuito – 32 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA REGIONALE 

 

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

 INTRODUZIONE ALLA LINGUA INGLESE 

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

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 25/01/21 

Corso gratuito – 16 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 USARE INTERNET PER TROVARE LAVORO 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/usare-internet-per-trovare-lavoro/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 25/01/21 

Corso gratuito – 16 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 DA NUOVO CITTADINO A LAVORATORE 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/da-nuovo-cittadino-a-lavoratore/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: 25/01/21 

Corso gratuito – 12 ore – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

 
… e diversi altri in partenza a fine gennaio, sempre proposti dall’ente IAL (consulta il seguente link: 
https://www.ialemiliaromagna.it/tipologia/disoccupati/?prov=parma ) 

 

 
DEMETRA FORMAZIONE – Piazza Salandra, 5/a – 43126 Parma – tel. 0521/1626864 – fax 0521/1626863 
e-mail: parma@demetraformazione.it  sito: www.demetraformazione.it  

 STRUMENTI DIGITALI PER LA RICERCA DEL LAVORO (POSTA ELETTRONICA/MOTORI DI 
RICERCA/LINKEDIN) (CORSO ONLINE) 

https://www.demetraformazione.it/corso/strumenti-digitali-per-la-ricerca-del-lavoro-posta-elettronica-
motori-di-ricerca-linkedin/ 

mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
mailto:sedeparma@ialemiliaromagna.it
http://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma
https://www.ialemiliaromagna.it/tipologia/disoccupati/?prov=parma
mailto:parma@demetraformazione.it
http://www.demetraformazione.it/
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ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 21/01/21 – Inizio corso: 28/01/21 

Corso gratuito – 16 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Go To Meeting – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

 INGLESE BASE (SMART ENGLISH) 

https://www.demetraformazione.it/corso/inglese-base-smart-english/ 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 21/01/21 – Inizio corso: 27/01/21 

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Go To Meeting – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

 

 
ENAC – Via J. Milani, 18 – 43036 Fidenza (PR) – tel. 0524/512816 – fax 0524/512812 
e-mail: info@enac-emiliaromagna.it   sito: www.enac-emiliaromagna.it  

 LINGUA INGLESE 

https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/Form.-Perm.-lingua-inglese.htm 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 25/01/21 – Inizio corso: 01/02/21 

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Google Meet – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

 FARE CALCOLI AL PC. IL FOGLIO ELETTRONICO CON EXCEL 

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

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 25/01/21 – Inizio corso: 01/02/21 

Corso gratuito – 32 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Google Meet – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

 

 
  

mailto:info@enac-emiliaromagna.it
http://www.enac-emiliaromagna.it/
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/fare-calcoli-al-pc-il-foglio-elettronico-con-excel.htm
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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 

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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 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (AVANZATO): STRUMENTI PER LE PAGHE E IL 
PERSONALE 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/elaborazione-delle-informazioni-avanzato-strumenti-per-le-paghe-
e-il-personale/ 

ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 25/01/21  

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

 ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI (AVANZATO): STRUMENTI PER GLI ACQUISTI E IL 
MAGAZZINO 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/elaborazione-delle-informazioni-avanzato-strumenti-per-gli-
acquisti-e-il-magazzino/ 

ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 25/01/21  

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

 COMUNICAZIONE (INTERMEDIO): SOCIAL MEDIA E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE ON 
LINE 

https://www.ialemiliaromagna.it/corso/comunicazione-intermedio-social-media-e-strumenti-di-
collaborazione-on-line/ 

ISCRIZIONI APERTE!!!  

Inizio corso: 25/01/21  

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

 
… e diversi altri in partenza a fine gennaio, sempre proposti dall’ente IAL (consulta il seguente link: 
https://www.ialemiliaromagna.it/tipologia/disoccupati/?prov=parma ) 
 

 

 

 

  

https://www.ialemiliaromagna.it/tipologia/disoccupati/?prov=parma
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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. 
 

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 BASE DI CONTABILITÀ GENERALE (CORSO WEBINAR) 

http://www.formart.it/corsi/parma/corso-base-di-contabilit-generale/8380 

Il corso è rivolto a diplomati e laureati in cerca di lavoro, che vogliono acquisire una preparazione pratica 

che consenta di tenere la contabilità di una azienda oppure a impiegati amministrativi junior che vogliono 

maturare autonomia operativa; 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 11/01/2021 – Inizio corso: 18/01/21 

Corso a pagamento – 42 ore – Modalità WEBINAR (lezioni on line in diretta su piattaforma), occorrono 

pc/tablet/smartphone e connessione internet stabile 

Rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA 

Informazioni: Daniela Malorzo – 0521/777709 – daniela.malorzo@formart.it  

 

● EXCEL BASE 

http://www.formart.it/corsi/parma/excel-base/8360 

Il corso è adatto a chiunque sia principiante o abbia poca esperienza nella conoscenza di Excel ma 

desidera ampliare le proprie competenze. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 22/01/2021 – Inizio corso: 27/01/21 

Corso a pagamento – 15 ore –Rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA 

Informazioni: Lucia Bertolotti – 346 0690184 – lucia.bertolotti@formart.it  

 

● EXCEL INTERMEDIO (CORSO WEBINAR) 

http://www.formart.it/corsi/parma/excel-intermedio/8429 

Il corso è rivolto a impiegati, professionisti o studenti che hanno una conoscenza base dell’applicativo, 

maturate da autodidatta o grazie a corsi di livello base e che desiderano apprendere le funzionalità di MS 

Excel per l’analisi e la reportistica dei dati. Prerequisito necessario per la partecipazione è la conoscenza di 

base del Foglio elettronico (accertata tramite test in ingresso) 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 11/01/2021 – Inizio corso: 18/01/21 

Corso a pagamento – 15 ore – Modalità WEBINAR (lezioni on line in diretta su piattaforma), occorrono 

pc/tablet/smartphone e connessione internet stabile 

Rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA 

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

 

mailto:info.parma@formart.it
http://www.formart.it/sedi/parma
http://www.agriform.net/corso/operatore-socio-sanitario-2-2/
http://www.formart.it/corsi/parma/corso-base-di-contabilit-generale/8380
mailto:daniela.malorzo@formart.it
mailto:lucia.bertolotti@formart.it
mailto:paola.gnutti@formart.it
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● DIGITAL MARKETING: COME COSTRUIRE UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
CLIENTI CON IL WEB (CORSO WEBINAR) 

http://www.formart.it/corsi/parma/digital-marketing-come-costruire-un-sistema-di-acquisizione-e-
sviluppo-clienti-con-il-web/8598 

Il corso è rivolto a titolari di micro e piccole imprese, artigiani, commercianti, addetti alla segreteria e 

all’area commerciale-vendite. E’ consigliabile possedere conoscenze di base del marketing tradizionale e 

capacità informatiche di base 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 20/01/2021 – Inizio corso: 26/01/21 

Corso a pagamento – 15 ore – Modalità WEBINAR (lezioni on line in diretta su piattaforma), occorrono 

pc/tablet/smartphone e connessione internet stabile 

Rilascia un ATTESTATO DI FREQUENZA 

Informazioni: Chiara Bardani – 346 6800415 – chiara.bardani@formart.it  

 

 

 

http://www.formart.it/corsi/parma/digital-marketing-come-costruire-un-sistema-di-acquisizione-e-sviluppo-clienti-con-il-web/8598
http://www.formart.it/corsi/parma/digital-marketing-come-costruire-un-sistema-di-acquisizione-e-sviluppo-clienti-con-il-web/8598
mailto:chiara.bardani@formart.it

