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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 06/04/2021 

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 . 

 

● OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) 300 ORE – sede di BORGOTARO 

Se sei interessato/a a diventare un operatore socio sanitario (OSS) profilo professionale regolamentato dalla 

Regione E-R e utile per lavorare nel settore della cura e assistenza alle persone in condizioni di disagio o di 

non autosufficienza, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso:  

https://www.formafuturo.it/sportello-delle-professioni-sociali-e-sanitarie/48-oss-operatore-socio-

sanitario.html  

Il corso è rivolto a persone con conoscenze/capacità attinenti con il profilo di OSS che possono provenire 

da: esperienza professionale coerente con la qualifica (da documentare) oppure percorsi di istruzione e/o 

formazione specifici (ad es. Qualifica OSA/OTA/ADB, Attestato di studi superiori attinenti, etc. – da 

documentare). I destinatari sono sia disoccupati che occupati. 

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

Svolgimento corso: dal 19/04/21 al 25/02/22 

Contattare l’Ente per maggiori informazioni e iscrizioni – L'ammissione è subordinata alla verifica delle 

esperienze professionali e/o percorsi formativi sopracitati – Corso a pagamento – 300 ore teorico/pratiche  

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA di OPERATORE SOCIO SANITARIO  
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(ai sensi della L. R. n. 12/2003 in tema di istruzione, formazione e lavoro e dell’Accordo nazionale sul profilo 

e la formazione dell’OSS sancito il 22 febbraio 2001 in Conferenza Stato/Regioni) 

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 (OSS) 1000 ORE 

Se sei interessato/a a diventare un operatore socio sanitario (OSS) profilo professionale regolamentato dalla 

Regione E-R e utile per lavorare nel settore della cura e assistenza alle persone in condizioni di disagio o di 

non autosufficienza, consulta il seguente link e chiedi ulteriori informazioni all’ente erogatore del corso: 

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

Il corso è rivolto a persone maggiorenni che abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e/o formazione, 

con esperienza professionale assente o breve, discontinua o non coerente con la qualifica ed attualmente 

disoccupate o occupate in attività non coerenti con la qualifica in questione. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 23/04/21 

Calendario corso: in fase di definizione – indicativamente la durata totale sarà di 10 mesi e le lezioni si 

terranno dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30 

Contattare l’Ente per maggiori informazioni e ed eventuali colloqui gratuiti di orientamento 

Corso a pagamento – 1000 ore (di cui 550 d’aula e 450 di stage)  

Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA di OPERATORE SOCIO SANITARIO  

(ai sensi della L. R. n. 12/2003 in tema di istruzione, formazione e lavoro e dell’Accordo nazionale sul profilo 

e la formazione dell’OSS sancito il 22 febbraio 2001 in Conferenza Stato/Regioni) 

AGRIFORM – Strada Torelli Pomponio, 17 – 43123 Parma – tel. 0521/244785 – fax 0521/484020 

e-mail: info@agriform.net  sito: www.agriform.net  
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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 della 
“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  
 

● GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA – NUOVA EDIZIONE 

Se sei interessato/a a diventare guida ambientale escursionistica , profilo professionale regolamentato dalla 
Regione E-R e utile per lavorare nel settore del turismo come figura di accompagnamento di gruppi/singoli, 
prepararti in anticipo per la nuova edizione 2021 consultando il seguente link e chiedendo ulteriori 
informazioni all’ente erogatore del corso: https://www.formafuturo.it/turismo-ambiente-arte/79-guida-
ambientale-escursionistica.html  

Il corso è rivolto a adulti diplomati/laureati (aventi conoscenze approfondite dei principali aspetti 
ambientali e naturalistici), attualmente occupati o disoccupati. I posti disponibili sono 18 ed è previsto un 
esame di ammissione (vedi i dettagli al link sopracitato e/o chiedi informazioni all’Ente). 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 27/05/21 
Essendo previsto un esame di ammissione entro la data del 27/05/21 non dovrà essere effettuata 
l’iscrizione, bensì dovrà essere presentata la domanda di ammissione corredata di curriculum vitae 
aggiornato 
Svolgimento corso: Maggio/Ottobre 2021 presso varie sedi dell’Appennino e del territorio Parmense. Il 
corso si svolgerà tendenzialmente nelle giornate di sabato e domenica con orari 9.00-13.00 e 14.00-18. 

Corso a pagamento – 150 ore (teoria e simulazioni pratiche, anche in situazioni ambientali reali) - Lezioni 
nella quasi totalità “in presenza”, nel pieno rispetto delle norme si prevenzione Covid  
Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA con verifica dell’apprendimento (secondo DGR 1515 del 

24/10/2011). Il corso è ABILITANTE per il profilo professionale specifico. 
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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
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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  

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!!!  

Tutti i corsi si avvieranno al raggiungimento di almeno 8 partecipanti, quindi se sei interessato/a 

contatta l’Ente per preiscriverti. 

Calendari (date e giorni): in fase di definizione 

Le lezioni saranno ONLINE su piattaforma ZOOM (è necessario possedere un pc con webcam e microfono 

oppure uno smartphone) – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (16 ore) 

● IL CURRICULUM VITAE E LA RICERCA DEL LAVORO (8 ore) 

● EXCEL (16 ore) 

● INFORMATICA DI BASE – ALTRI PROGRAMMI (32 ore) 

● OFFICE BASE (32 ore) 

● SOCIAL MEDIA PER TROVARE LAVORO (16 ore) 

● INTERNET E POSTA ELETTRONICA (16 ore) 

● COME AFFRONATRE UN COLLOQUIO DI LAVORO (8 ore) 
 

 

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

● DIVERSI CORSI DEL CATALOGO “LAVORO FUTURO” (INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA, 
EXCEL, INGLESE, ecc.) in partenza presso l’Ente IAL nel mese di aprile  

ISCRIZIONI APERTE!!!  Per saperne di più visitare il seguente link e/o contattare telefonicamente la 
segreteria: https://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma/?lista  

 

 
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  

● 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: 20/04/21 

Inizio corso: 27/04/21 – giorni e orari da definire 

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

FREQUENZA 

mailto:info@informagiovani.parma.it
mailto:sede.parma@irecoop.it
http://www.irecoop.it/
mailto:pappacodag@irecoop.it
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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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● LINGUA INGLESE PER IL LAVORO  

https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/lingua-inglese-per-il-lavoro.htm 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 20/04/21 

Inizio corso: 27/04/21 – giorni e orari da definire 

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

FREQUENZA 

● COMPRENDERE LA BUSTA PAGA 

https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/comprendere-la-busta-paga.htm 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 20/04/21 

Inizio corso: 27/04/21 – giorni e orari da definire 

Corso gratuito – 8 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma Google Meet – 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  

● DISEGNARE CON IL COMPUTER. INTRODUZIONE AL CAD 

http://www.formart.it/corsi/parma/disegnare-con-il-computer-introduzione-al-cad/8094 

Vista la specificità dei contenuti, oltre ai criteri d’accesso sopracitati, ai partecipanti è anche richiesto di 

possedere conoscenze e abilità di base relative al disegno tecnico (acquisite mediante studi o esperienze 

lavorative) e con scarsa esperienza nell'utilizzo del PC 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 19/04/21 

Svolgimento corso: dal 26/04/21 al 19/05/21 al lunedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 

Corso gratuito – 32 ore – Chiedere all’Ente per le modalità di svolgimento delle LEZIONI – Verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
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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: 
 

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  

● SVILUPPO E RIELABORAZIONE CONTENUTI DIGITALI – LIVELLO 3  

Contenuti: conoscenza avanzata di strumenti per l’elaborazione multimediale e la creazione di contenuti 

digitali, al fine di saperli padroneggiare ed utilizzare in piena autonomia. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Calendario e orario corso: 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 e 28 aprile dalle 9:00 alle 13:00 

mailto:info@informagiovani.parma.it
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Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM  

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI E INTERAZIONE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE 
DIGITALI 

Contenuti: utilizzo strumenti informatici utili alla collaborazione e condivisione di documenti, post e 

informazioni; conoscenza di tecniche per comunicare in modo efficace; conoscenza caratteristiche dei 

principali social media, ecc. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

In partenza a metà aprile e al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti 

Calendario e orario corso: in fase di definizione 

Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM  

Verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA 

● VALUTAZIONE E GESTIONE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI 

Contenuti: analisi, confronto e valutazione delle informazioni reperibili su internet; modalità di 

organizzazione, archiviazione e recupero dati/informazioni in ambienti digitali; criteri di affidabilità e 

credibilità delle fonti di informazione, ecc. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

In partenza a metà aprile e al raggiungimento di un minimo di 8 partecipanti 

Calendario e orario corso: in fase di definizione 

Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma ZOOM  

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 

● DIVERSI CORSI DEL CATALOGO “DONNE DIGITALI” (CONTABILITA’, BUSTE BAGA, WEB 
MARKETING, IMAGE EDITING, VIDEO EDITING, ecc.) in partenza presso l’Ente IAL nel 
mese di aprile 

ISCRIZIONI APERTE!!!  Per saperne di più visitare il seguente link e/o contattare telefonicamente la 

segreteria: https://www.ialemiliaromagna.it/tipologia/progetti-finanziati/?prov=parma  

 

 
CISITA Parma  – Via G. Cantelli, 5 – 43121 Parma – tel. 0521/226500 – fax 0521/607091 
e-mail: cisita@cisita.parma.it  sito: www.cisita.parma.it 
Informazioni: Martina Gianni – gianni@cisita.parma.it  

● COLLABORAZIONE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI NETIQUETTE, GESTIONE 
IDENTITÀ DIGITALI 

Contenuti: Netiquette (etica legata alla presenza sul web sotto i diversi punti di vista) e Cyber Security (I 

principali Cyber Attacks – Messa in pratica e Problemi) 

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

mailto:info@informagiovani.parma.it
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http://www.ialemiliaromagna.it/sede/parma
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https://www.cisita.parma.it/wp-content/uploads/2020/07/Scheda-di-Iscrizione-DIGITAL-WOMEN_Netiquette.pdf
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ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 02/04/21 (contattare l’Ente anche dopo questa data per verificare eventuali posti 

disponibili e la possibilità di essere inseriti nel corso) 

Calendario corso: dal 6/04/21 al 6/05/21 al martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00  

Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE – 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  

● COMUNICAZIONE (AVANZATO): E-COMMERCE 

Contenuti: introduzione all' e – commerce, piattaforme, e-commerce management, prodotti e cataloghi, 
ottimizzazione SEO, ecc. 

http://www.formart.it/corsi/parma/comunicazione-avanzato-e-commerce/8122 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Scadenza iscrizioni: 30/03/21 (contattare l’Ente anche dopo tale data per verificare la disponibilità di posti) 

Svolgimento corso: dal 6/04/21 al 6/05/21 al martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 

Corso gratuito – 40 ore – Lezioni ONLINE in modalità WEBINAR – Verrà rilasciato un ATTESTATO DI 

FREQUENZA 

 

 

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

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

● DIVERSI CORSI DEL CATALOGO “DONNE DIGITALI” (GESTIONE DEL PC, RETI 
INFORMATICHE, SICUREZZA, EDITORIA DIGITALE, STRUMENTI PER IL DISEGNO IN 2D E 3D, 
IMAGE EDITING, ecc.) in partenza presso l’Ente IFOA  

ISCRIZIONI APERTE!!!   

Per saperne di più visitare il seguente link e contattare telefonicamente la segreteria in merito alle 

tempistiche di iscrizione e ai periodi di svolgimento dei corsi. 

https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/corsi-brevi-finanziati/donne-digitali-in-emilia-

romagna/donne-digitali-a-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. 
 

● DIVERSI CORSI WEBINAR in partenza presso l’Ente FORMART nel mese di aprile  

ISCRIZIONI APERTE!!!  Per saperne di più visitare il seguente link e/o contattare telefonicamente la 

segreteria: http://www.formart.it/sedi/parma/i-prossimi-corsi (vedere pagine 1 e 2 del link) 

I corsi sono relativi alle seguenti aree professionali: Estetica, Amministrazione/Finanza, 
Commercio/Vendite, Impiantistica elettrica/termoidraulica, ecc. 

Corsi a pagamento – Durata in ore specifica per ogni corso (tendenzialmente brevi) – Vedere i requisiti 
d’accesso (titolo di studio, occupati/disoccupati) specifici per ogni corso – Verranno rilasciati ATTESTATI 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  

 
Inoltre, l’Ente FORMART realizza diversi CORSI FINANZIATI solo per specifiche figure professionali che 
operano in Emilia Romagna nella filiera della meccanica, della motoristica e dei servizi correlati.  
Se sei interessato/a visita i seguenti link (requisiti d’accesso, contenuti e durata dei corsi, periodi di 
svolgimento, ecc.) e/o contatta telefonicamente l’Ente. 

http://www.formart.it/corsi/parma/meccanica-businessenglish-pg4ed19/6474  

http://www.formart.it/corsi/parma/meccanica-siemens-plc-s7-pg2ed10/6439  

http://www.formart.it/corsi/parma/meccanica-businessenglish-pg4ed19/6474  

 

 

● TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI – CORSO DI PREPARAZIONE 
ALL’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. Si rivolge a dipendenti di imprese, occupati e disoccupati. 
Contenuti: elementi di diritto, gestione commerciale e finanziaria di impresa, accesso al mercato; norme 
tecniche e gestione tecnica; sicurezza stradale. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 

Inizio corso: aprile 2021 (contattare l’Ente per maggiori informazioni – le date saranno programmate in 

base alle esigenze degli iscritti) 

Corso a pagamento – 150 ore – Lezioni ONLINE su piattaforma GOTOMEETING – Verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA VALIDO PER L’ACCESSO ALL’ESAME 

Per info e iscrizioni: DEMETRA FORMAZIONE – modena@demetraformazione.it – tel. 0598676871 
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● Corsi in Area SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ONLINE) 

I corsi brevi offerti da IFOA in area Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro sono finalizzati a formare e 
aggiornare tutte le figure che operano all’Interno del Servizio di Prevenzione e Protezione delle aziende 
(lavoratori, preposti, dirigenti, addetti alle squadre di emergenza), come previsto dal D.lgs n° 81/2008 

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

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

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