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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 in alcuni dei percorsi 

IeFP biennali. Consulta la brochure informativa al seguente link e, se trovi un corso di tuo interesse, prova 

a contattare il singolo Ente che lo propone per chiedere informazioni sullo stato delle iscrizioni: 

https://www.enac-emiliaromagna.it/it/news/2021/i-corsi-a-qualifica-iefp-nella-provincia-di-parma-as-21-
22.htm 

 

http://www.informagiovani.parma.it/
mailto:info@informagiovani.parma.it
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/iefp/approfondimenti/percorsi-triennali
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QUALIFICHE DEL IV ANNO DI IeFP (con valore di diploma professionale)  

PER GIOVANI IN POSSESSO DELLA QUALIFICA TRIENNALE 

I percorsi di QUARTO ANNO di IeFP sono proposte formative di specializzazione che permettono ai ragazzi 
già in possesso di una Qualifica triennale di proseguire la formazione per ottenere un’ulteriore qualifica di 
IV livello con valore di Diploma professionale (secondo la programmazione recentemente riformata – DGR 
n.1778 del 30/11/2020). 

 

ISCRIZIONI ANCORA APERTE!!!  
Nella provincia di Parma i percorsi di IV anno IeFP – gratuiti (cofinanziati dal fondo sociale Europeo) e con 
numero di posti limitati – programmati per l’anno scolastico 2021/22 sono i seguenti: 
 

● TECNICO DELLA PRODUZIONE PASTI: la proposta è dedicata a giovani che abbiano conseguito, 
al termine dell’a.s. 2020/2021, la qualifica triennale di “Operatore della ristorazione” in esito a 
percorso di Istruzione e Formazione Professionale, realizzato presso un Ente di Formazione 
Professionale o presso un Istituto professionale.  

Per informazioni, si rimanda alla pagina web di En.A.I.P. (Parma): 
https://www.enaip.parma.it/percorso-iv-anno-iefp-tecnico-della-produzione-pasti/ 

 

● TECNICO NELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE E SISTEMI: la proposta è 
dedicata a giovani che abbiano conseguito, al termine dell’a.s. 2020/2021, le qualifiche triennali 
pertinenti, ossia “Operatore Meccanico” o “Operatore meccanico di sistemi” o “Operatore sistemi 
elettrico-elettronici” in esito a percorso di Istruzione e Formazione Professionale, realizzato presso 
un Ente di Formazione Professionale o presso un Istituto professionale. 

Per informazioni, si rimanda alla pagina web di FormaFuturo (Parma): 
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/49-tecnico-per-la-conduzione-e-la-
manutenzione-di-impianti-automatizzati.html 

 

● ESTETISTA: la proposta è dedicata a giovani che abbiano conseguito, al termine dell’a.s. 

2020/2021, la qualifica triennale di “Operatore alle Cure estetiche” o “Operatore del benessere 
(estetica)” in esito a percorso di Istruzione e Formazione Professionale, realizzato presso un Ente di 
Formazione Professionale. Potranno, inoltre, accedere al percorso ragazzi/e in possesso di un 
contratto di apprendistato di primo livello. 

Per informazioni, si rimanda alla pagina web di Enac (Fidenza): 
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/estetista-qualifica-professionale-di-iv-livello-21-22-
ripa2021-16050-rer.htm  

 

 

 

  

https://www.enaip.parma.it/percorso-iv-anno-iefp-tecnico-della-produzione-pasti/
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/49-tecnico-per-la-conduzione-e-la-manutenzione-di-impianti-automatizzati.html
https://www.formafuturo.it/formazione-finanziata/49-tecnico-per-la-conduzione-e-la-manutenzione-di-impianti-automatizzati.html
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/estetista-qualifica-professionale-di-iv-livello-21-22-ripa2021-16050-rer.htm
https://www.enac-emiliaromagna.it/it/corso/estetista-qualifica-professionale-di-iv-livello-21-22-ripa2021-16050-rer.htm
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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! 

Se sei interessato/a visita il link https://itsemiliaromagna.it/ relativo all’intera offerta regionale dei corsi 
ITS. 
Le iscrizioni a tutti gli ITS saranno aperte fino al 13/10/2021! 

Per saperne di più, potrai partecipare all’evento online “La Scuola Politecnica ITS Emilia 
Romagna si presenta!” che si terrà mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 16.30, 

durante il quale Teatro Educativo proporrà una divertente lezione spettacolo di orientamento agli ITS.  
Questo è il link per partecipare all’evento su piattaforma Zoom: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_72jF0xtYRtGUVN9q3B4dRg 

 
Nello specifico, per il biennio 2021/23, sul territorio di Parma e provincia si attiveranno i seguenti corsi ITS: 

● MATERIALI COMPOSITI MOTOR SPORT E STAMPA 3D (sede didattica Fornovo Taro) 
Fondazione ITS MAKER 
https://itsmaker.it/courses/area-progettazione-e-materiali/materiali-compositi-motor-sport-e-stampa-
3d/ 

● TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
ALIMENTARE (sede didattica Parma) 

Fondazione ITS TECH&FOOD  
https://www.itstechandfood.it/i-corsi/progettazione-e-produzione/ 

● TECNICO SUPERIORE IN DESIGN DI PRODOTTO E PACKAGING PER L’AGRO-ALIMENTARE 
(sede didattica Parma) 

Fondazione ITS TECH&FOOD  
https://www.itstechandfood.it/i-corsi/ricerca-e-sviluppo/ 

 

https://itsemiliaromagna.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_72jF0xtYRtGUVN9q3B4dRg
https://itsmaker.it/
https://itsmaker.it/courses/area-progettazione-e-materiali/materiali-compositi-motor-sport-e-stampa-3d/
https://itsmaker.it/courses/area-progettazione-e-materiali/materiali-compositi-motor-sport-e-stampa-3d/
https://www.itstechandfood.it/
https://www.itstechandfood.it/i-corsi/progettazione-e-produzione/
https://www.itstechandfood.it/
https://www.itstechandfood.it/i-corsi/ricerca-e-sviluppo/
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In attesa dell’evento online del 22/09 che avrà un taglio più orientativo (“perché scegliere un ITS?”) e 
trasversale (presentazione di tutti gli ambiti formativi), potrai seguire anche gli Open Days online dei singoli 
corsi ITS presenti in Emilia Romagna. Consulta il link presenti nella tabella seguente: 
 

ITS Info open day 

MAKER 
https://itsmaker.it/open-days/ 
 

BIOMEDICALE 
https://www.itsbiomedicale.it/open-day-ecco-le-prossime-date/ 
 

TECH&FOOD 
https://www.itstechandfood.it/open-days-its-2021/ 
 

TEC  
(Ravenna e Ferrara) 

https://www.itstec.it/blog/247-virtual-open-day-corso-blue-ferrara.html 
 
https://www.itstec.it/blog/249-virtual-open-day-corsi-ravenna.html 
 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
(Piacenza e Bologna) 

https://www.itslogisticasostenibile.it/open-day-piacenza.html 
 
https://www.itslogisticasostenibile.it/open-day-bologna.html 
 

FITSTIC 
https://www.fitstic.it/it/b/4078/open-day-settembre-accesso-con-green-
pass-per-quelli-in-presenza 
 

TURISMO E BENESSERE 
https://www.itsturismoebenessere.it/ 
 

 
 
 
Altri corsi ITS fuori regione Emilia Romagna … 

● TECNICO SUPERIORE PER LE ARCHITETTURE E LE INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE - TECNICO MULTIMEDIALE 

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e MSC Crociere 
https://accademiaturismomare.it/ammissione-ai-corsi/its-multimedia/  
 
Scadenza iscrizioni: 15/09/21 ore 12 
La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso, con i contenuti e le modalità di selezione, sono 
scaricabili dal sito internet dell'Accademia (vedi link sopra) 

Corso biennale di 1.800 ore (di cui 900 ore di stage, tramite imbarchi, presso MSC Crociere) 
Requisiti: età dai 18 ai 30 anni – cittadini dell’Unione Europea – diploma di scuola secondaria superiore 

Per informazioni rivolgersi a: 

FONDAZIONE ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE - tel.010/3622472 
e-mail: infocorsiaccademia@faimm.it  sito: www.accademiamarinamercantile.it 

 
 
  

https://itsmaker.it/open-days/
https://www.itsbiomedicale.it/open-day-ecco-le-prossime-date/
https://www.itstechandfood.it/open-days-its-2021/
https://www.itstec.it/blog/247-virtual-open-day-corso-blue-ferrara.html
https://www.itstec.it/blog/249-virtual-open-day-corsi-ravenna.html
https://www.itslogisticasostenibile.it/open-day-piacenza.html
https://www.itslogisticasostenibile.it/open-day-bologna.html
https://www.fitstic.it/it/b/4078/open-day-settembre-accesso-con-green-pass-per-quelli-in-presenza
https://www.fitstic.it/it/b/4078/open-day-settembre-accesso-con-green-pass-per-quelli-in-presenza
https://www.itsturismoebenessere.it/
https://accademiaturismomare.it/ammissione-ai-corsi/its-multimedia/
mailto:infocorsiaccademia@faimm.it
http://www.accademiamarinamercantile.it/
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FORMAZIONE A QUALIFICA 

Percorsi di formazione 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 FORMAZIONE INIZIALE (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 che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione e/o formazione, attualmente 
inoccupate o disoccupate o occupate in attività non coerenti con quella di OSS e con un’esperienza 
professionale pregressa nell’ambito assente o breve o discontinua. 

ISCRIZIONI APERTE!!! 
Scadenza iscrizioni: 20/09/21 
Corso a pagamento – 1000 ore di cui 450 di stage da realizzarsi presso strutture socio-sanitarie e sanitarie. 
Verrà rilasciato il CERTIFICATO DI QUALIFICA di OPERATORE SOCIO SANITARIO (ai sensi della L.R. n. 
12/2003) previo superamento dell’esame finale e valido su tutto il territorio nazionale 

Per informazioni e colloqui gratuiti di orientamento contattare l’Ente AGRIFORM erogatore del corso. 

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

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

 

 

 

  

https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/approfondimenti/srq/repertorio
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/qualifica/dettaglio/267
http://www.agriform.net/corso/operatore-socio-sanitario-2-2/
mailto:info@agriform.net
http://www.agriform.net/


 

 
 

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

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 Post Diploma “GENERAL & FINANCIAL ACCOUNTING: dalle scritture contabili alla 
redazione del bilancio” 

https://www.ifoa.it/corsi/pd-amministrazione-finanza-general-and-financial-accounting/ 

Scadenza iscrizioni: 29/09/21 – Inizio corso: 11/10/21 

1050 ore (di cui 500 di stage) – a pagamento –ATTESTATO DI FREQUENZA IFOA  

Altri corsi POST DIPLOMA dell’Ente IFOA, puoi trovarli al link del catalogo annuale:  

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

Percorsi formativi di specializzazione rivolti a chi è in possesso di diploma (o di una laurea) e ricerca un 

inserimento lavorativo in diverse funzioni, ruoli e settori. Alcuni di questi corsi sono a pagamento ed altri 

finanziati. 

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

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

● Alcuni corsi in area COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE 

CESCOT, ente di formazione di Confesercenti Parma, propone nel mese di settembre (già a partire dal 

14/09) alcuni corsi online su tematiche quali: e-commerce, pubblic speaking, uso di alcuni social network 

per la gestione del business: Facebook o Instagram  

● Alcuni corsi in area START UP E GETSIONE D’IMPRESA 

CESCOT, ente di formazione di Confesercenti Parma, propone nel mese di settembre (già a partire dal 

13/09) alcuni corsi online su tematiche quali: contabilità di base, alfabetizzazione finanziaria, ecc. 

Se sei interessato/a all’offerta completa consulta il link seguente e contatta l’Ente per maggiori informazioni 

e per le iscrizioni: https://confesercentiparma.it/corsi-ecommerce/ 

CESCOT – Via La Spezia, 52/a – 43125 Parma – tel. 0521/382611 – fax 0521/382638 

e-mail: formazione@confesercentiparma.it  sito: www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce  

 

● Corso CARRELLI SEMOVENTI (MULETTO)  

In promozione per privati, disoccupati, inoccupati, inattivi e studenti. 

TEORIA: 14/09/21 con flessibilità di data e orari (in aula virtuale o in e-learning) – 8 ore 

PRATICA: 16/09/21 c/o sede di PARMA orario 9:00 – 13:00 – 4 ore  

Prove di valutazione in itinere e test finale – Abilitazione all’uso di carrelli elevatori (D.L. n.81/2008, art. 73) 

TL CONSULENZE s.r.l.– Via Francesca n.436/8B, 56060 Santa Maria a Monte (PI)  

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

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 0587/748644 – Cell. 393/9080779  

  

https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-post-diploma/
mailto:ifoaparma@ifoa.it
mailto:ifoaparma@ifoa.it
http://www.ifoa.it/
https://confesercentiparma.it/prodotto/e-commerce-trova-la-soluzione-giusta-per-la-tua-impresa-fad-online/
https://confesercentiparma.it/prodotto/parlare-in-pubblico-corso-di-comunicazione-e-publik-speaking/
https://confesercentiparma.it/prodotto/come-gestire-la-pagina-facebook/
https://confesercentiparma.it/prodotto/come-gestire-la-pagina-instagram/
https://confesercentiparma.it/prodotto/addetto-alla-contabilita-base/
https://confesercentiparma.it/prodotto/corso-di-alfabetizzazione-finanziaria/
https://confesercentiparma.it/corsi-ecommerce/
mailto:formazione@confesercentiparma.it
http://www.confesercentiparma.it/corsi-ecommerce
mailto:info.tlformazione@gmail.com
http://www.tlconsulenze.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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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  

 

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